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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i lavoratori dipendenti degli irnpianti

e delle attività sportive

L'anno 2019 il giorno 12 del mese dl luglio In Roma, presso la sede della Fesica coNFsAL,
P.zza dl Vtlla Carpegna n.Sg,

tra
ASr, Associazioni sportive e sociali rtaliane rappresentata dal presidente Nazlonale sen.
Claudlo Barbaro

MSA' Manager sportivi Associati Eppresentata dal Presldente Nazlonate sen, claudio Barbaro
cNS Llbeftós, centro Nazionale sportlvo LlbeÉas rappresentata dal presidente Nazlonale
Prof. Lulgl Musacchia

coNFLAvoRo PMr, Confeder:azlone Nazlonale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal
Presldente Nazlonale Roberto capobianco, Enzo capoblanco, assisHto da Andrea Bigl, Gluseppe
Pullara, Marlo Ara, Giangrazio cegfla, Alessandno Matteslnl, Beftlno Trolese, Gluseppe
Llgottl, Angelo Bramato, Gluseppe Alemanno, Masslmlllano Garzone, Glullo panzleri e Marco
Dl Paola presldente dl FISE Federazione rtatiana Sport Equestrl aderente Conflavoro
Pml;

Frs' Federazione rtaliana dello spoÉ rappresentata dal presldente Nazionale Dott.
Pantano Andrea e dal Vicepresldente Masslmilano Zlto

e

FEsrcA-coHFSAL' Federazlone slndacatl lndustrla, commercio e Afttglanato rappresentata dal
segretarlo Generale Bruno Marlani, dal segretarlo Nazlonale comparto sport Alfredo Manclni e
dal componenti della segreteria Nazlonale dello sport Giulla Marlanl ed Aldo Balzanelll con
l'assistenza della GONFSAL, confederazione Generale del slndacau Autonoml del Lavoratori
rappresentata dar segrebarro Generale Angero Raffaele Margiotta

si è addlvenuti all'approvazfone e sottoscrizlone del Contratto Colleftivo Nazionale per i lavoratorl
dipendentl degll lmplanti e delle abtivltà sportive che sl altega, da considerarsl paÉe lntegrante
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PREMÉSSA

Il presente Contratto collettlvo Nazional€ di Lavoro trova appllcazione nella gesilone dei rapporti dllavoro previsti ed esistenti negll lmpianti e nelle attlvità spoÉlve svolte, ner Épetto oÀtÉ norr-gu.
vlgente e regolamenta su tutto ll tenitorio nazlonale I rapportl dl lavoro che abblano come finalitàla gestione dl atleti e/o .l'utllizzo di un ímpianto o di aree'destinate allo svolgimento della pragca
sportlva, del fltness e del benessere ed lf relativo personale.
Le partl convengono nell'inserlre nella classiflcazlone del personale la figura del <<collaboratore

va vlgente.
o lmpedimentl gluridici un
I un contratto non espre dal
stesso CCNL in base afle elle

Clò In quanto certamente si tratterebbe dl un contrafto lecito e dtretto a realizzare inreressi
merltevoll dl tutela,
La merltevolezza dell'lnteresse sotteso al contratto è tale da aver generato ag€volazlonl trlbutarie econtributive, riconosciute dalle pubbllche lstltuzlonl, così che non-potra dlscónoicersi i"giÉiriÈ 

"tutela ad una lpotesi dl contratto dl lavoro atlptco flnallzzata ad allargare ulteriormentJ la platea
delle tutele.

egis[ato.re che e esplicito nell'afl.ermare, all,art. 1 della legge 91/1gg1,
ca sportiva, s,a essa svolta In forma îndividuale a collettiva, sia ln forma
ntlstica e llbera*. 

fZ
DECORRENZA E DUMTA -.fr

La valldità del presente contratto decorre dal 01 ago: t/
relatlvamente alla parte economlca che normaHva. t_a pr
tre mesl prlma della scadenza. per consenilre il corretto
mesl anlecedentl e nel mese successlvo alla scadenze
perlodo complessivamente pari a quattro mesi dalla pres
non assumeranno InlzlaHve unllaterall, né procederan
vacanza contrattuale parl a tre mesl dalla data della sc
della rlchiesta se successiva, verra corrisposto a[ |

retrlbuzlone denomlnata: "lndennità dl vacanza contratt
?l 10o/o (trenta per cento) del tasso dl inflazfone p
Dalla data di decorrenza di rinnovo del C.C,N,L., I

corrisposta;ln sede di rinnovo del presente C.
compensazione delle eventuall dlfferenze retrlbutlve oer



Contratto Collettívo Nazlonale Di Lavoro
Implantl Sportívl e Attività Sportive

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si indlcano di segutto, a titolo esemplificativo e lt tmpianfl, i stti e le retativepratlche spoÉfve rientranti nella sfera di appllcazion ntrattoi
1. centrl o siti sportivl pollvalenti: strutture com rendono più implanti dt varia

tipoloqla e natura, lndoor e outdoor, tra ouelll dl
2. Palestre e scuote In genere: indirlzzate alt

prevenzlone, mantenlmento e mlglforamento del
tà ditipo prettamente motorio lcorsiOl glnnasUca
aftrezzate, oppure In acqua), sl afflancano servlzi

ntl estetlcl, massoflsloterapia, medfclna naturale
, ldro massagglo, ecc,;
persona; sl dlsflnguono dal centrl
samente rldotta e comunque non

na;
volglmento dl atflvltà motorle In acqua, ludlche o
o e slncronlzzato, atflvità subacquee, pallanuoto,
s, acguagym, idrosplnning, ecc.l

a sportlva del tennls, del paddle e dello squash;
a sportlva del golf, del minigolf e del footgolf;
a sportiva del calclo, del calcetto, del rugby e del

9' la dlsclpllna sportlva della pallavolo, del basket, della

10. l"'$l'?'n rradtzfona[ anivta, si svotsano ponytrekktns,

e a ni di tuttí i generl e tipologie, attività dl add'estiamentc a

11. l^""' dl lpPoterapla'

lz, lina a rotelle che sushf ato;
13.
14, lpltna sportiva del bowllng e delle bocce;

15.
16.
17.
18, e mountaln blke;19. ..^!e-1trl oslti per ll.canottaggio, canoa, ka corsi d,acqua, baclnlartiflclall, navlgll e plsclne;
20. . .Centrio.aree perlo svolglmento defla dlsclpllna sporflva del blllardo spoftlvo, del biliardlno

e del tennls da tavolo;
?1. Centri o aree per lo svolgtmento delle atflvttÈ di volo;
??. centrlo aree per ro svorglmento derfa drscrpilna aegrisport nauHcr;23' centrl o aree p.er lo svolglmento dl attlvità ludlcÉ, iioico sportÍva, dl formazione ancheprofesslonale dl plloti attf alla conduzlone dl velcoll sieclall deiromlnait "Go rnnr;;l velcoll

e che slano essl allmentail a motore a scopplo,
stessl, e dove vl possano essere allenamentl e
ernazionall

dl sport motorisHcl In gen€re, lvl Incluse
e,
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26' Centri clnoill, dove sl pratlcano attfultà clnoflle sla dl valenza spor$va che soclale e dleducazione cinoflla;27, organismi e/o Enu associauvr sportrvi rrconoscruH dar coNI.

Le Partl sl danno atto che la suindicata elencazlone è suscettibJle dl amplíamenil e modlflche.

Pertanta. l'utillzzo co
giuridlche datorlal sl
appllcazlone del r."
caratterlzzarsi per lo svolglmento dl atflvità ln
sportive e motorie In genere, ricreailve e del tem
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TITOLO I
DISCIPLINA DEL MPPORTO DI I.AVORO

Art,1 - Livelll dl contraftazlone di Io e IIo Liveflo

nel modo seguente:

organlzzazlone;

ll'?'ttt"t= 
suPeriorl a

e. Contrattazlone dl Ic LiveÍo o Llvello Nazlonale

H llo ha funzlone cli garantlre la certezza del trattamenù economlcl e
co I settore ovunque tmplegatl sul terrltorlo nazlonale.

- valldlha ed ambtto dl appticazlone del contmtto- relazfonl slndacali
- dlrltU slndacall
- attivazlone e rlsoluzione del rapporto dl lavoro- norn9 compoÉamentali e dlscipllnari* classlflcazlone del personale
- truttamento economlco
- modalltà- e p€fcentuari d'uurizzo derre forme flessrbjri dr ravoro- Frermessl, aspettaUve e congedi* slcurezza sul lavoro* definlzlone del lavorabore
- formazlone professlonale* deflnlzione delle materle ctemandate alla contrattazlone Integrauva dl It Ltvello,

b. Contrattazione dl flo Llvello

non esaustiva demandato dl provvedere alle rnaterle
tlvi plù avanzatÍ e perforanfl:

elle OO.SS. alla fase dl

nel corso dell'anno;
f reglml dl orario: turnl

ta masslma del pefdo df apprendlÉtàto, al sensl del

dl eventuall beneficl econornlcl e/o asslstenzlall (a
onl e serulzl a varlo tltdo, etc.);
a trasfetta dl cul al pres€nte contratto; tale lmporto

lle ferle;
locomozlone propdo al ftnl dl seruiulo;
chl dl parucolare rlllevo come qudli dl cara$ere

o |ndenntfa sosHtuHva, ln relazlone alle spedflche

mml dl alta pmfesslonallÉ con partfcolare rlferlmenb

ratorl, arnbiente e slcurezza nel luoghl dl lavoro;

zlonl, rlorganlzzazionl e trasformazioni azlendall anche

mente demandate alla contrattazlone aziendale dal

aziont sul TFR;

v. Contrdtu a termlne

nazionale.
tenza delle OO.SS terrltorlall, o In caso non ancora
nte CCN!.
attlvltà la arl organizzazlone è determinata da molttest' amblto, €ssume una rilevanza lmponante e

ll



ttaalone Indlvlduale, essa non p0ò avere clausole
H fare rlferfmento seguentl materlel arflcolazione del

varlabllltà, perlodl dl fqrmazlone.
CCNL sl definlsce alavoratoren la persona che,
ivltà lavorauvaneil'amblto dellbrganhzaztone dl un

bu?lone, anche al solofine dl apprendere un mesHere,

Pertanta, la parola lavoratore e collaboratore spotttvo potranno esserÉ utillzate unltamente odalternativamente, qualora la normatlva vlgente rtconoica la tttótarlÈ dt tulele, dtrtttt e dovèrl sla all,uno cheall'altro.

Art.z - DlrlttlSindacali e dl assoclazlone
Le partl riconoscono che I lavoratorl hanno dirltto dl rlunirsl, nelfa unltÈ produtuva ln cul prestÈno la loro opera,fuorl dell'orarlo dl lsvoro, nonché duronte l'omrto dt lavoro,'nei ilrnlti I ioìoiecii àrean-nul, pe. ià cuatt venacorltposta la normale retrlbuzione,

rlchtesta al datore di lavoro per lscrltto, con almeno 2
lanti il presente CCNL

l'orarlo dl lavom,
guanto dlsposto dalla Legge 20/0S/I9t0.
lonl slndacall flrmatarie del presente contratto, possono,
tl, deslgnare I (uno) o più rappresentand slndacall. Ai
ssl permessl retrlbulti per le loro funzlonf, nel numero dl

delle organizzazlonl
re annue da rlparíre
essÉre rlchlestj per

dlrettlve slndacali dl segreterle o dlrlgenil nazlonall del
sl fa rlferfmento all'art 31 della Legge 300/1970.

asslcurato alle OO,SS. sHpufanH il pr€sente CCNL tl
ndacall.

oslta delÉga, allegaE al
delega st€ssa.
pllantl possono nomlnare
presso ll dator€ dl lavoro
egato per motlvl Inercntl

Art.3 - Tutela dell'lntegrltà fislca dei lavorEtorl - condlzlonl ambientall
Al flne dl mfgllorare le ano plù dt 15 dtpendenti, tl
P^rylStlo dei delesari, e, ldeltt;ft. é rcìeJzì masstoL970, n, 300, la ricerca tutelare la sal-uie e lntegrlÉflslca del lavoraùorl e del

Art.4 - Distribuzione ed efftcacta del CCNL

all ne hanno Insleme I'escluslvltà a tutu gll effetd, È

là loro effkacla direttamente nel confronfl del datorl
Bllaterale, dl cul all,aÉlcob seguente del presente

ln ottempeÉnzè a quanto.prevEio dalla prassl detla contrEltazlone colletilva, nonché al sensi delle vtgentlnorme dl legge, le Partl conlraentl sl.impegnano ad lnvlare iopràGi presenie ccNL al CNEL, al MLps, a9[ Entlprevldenzlall e asslstenziall Interessail
l-e azlende sono tenute a rendere consultablle gratuitamente ad ogni dlpendente copia del presente ccNL e adafflgg€rlo nell' apposlha bacheca.

Art,5 - Ente Bllaterale & Organismo peritetico

Le Partl concordano dl costltulre, entro 60 gg dalla !ry? de! rngsenqe CCN[, un Ente gllaterale ed organtsmoParltetlco confederale unlco nazionale denórirlnato EErop-sÉo[T oisegiilt" abbrevtato In "ENTE', costltuttodalle Paru flrmatarie del presente ccNL con apposlto statuto e regolamentó lnterno.uEnte reqolamenta tl slÉtema del sÈrvlzl e prèitaztont cne Je.rvàióìul-pièróntu ccNL, ln plena conformlÈ con
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te prevtstoni tesrsrauve e conrrattu rì, ratte 
'sarve 

;rúéri, É i"ccàir*i"Éi5rÀ"" lìì.'ù'i'rliiJrI'iiu'iJ ';;#i
per la slcurezza sul lavqro e Welfare.
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Flnalta del!'ENTEI
Attlvfta formative In conformltà_dell'Art.32,36,37,?3,73 bis del D.L gs Bl/o8 e s.m.i Inclusl gla accordl inconferenza unlflcata stEto regionl e relatlve hoine'ao'esse cor.itaielti rtierrmento aila stcurEzza sul tavorc ealla quallficazlone professionale del lavoratore e at contratti oi'àppt.,iartato mùianiJ Jiì.tÉ, I fondl

bbflco.
81/08 art. 30
te percorsi formatlvl professionalizzanfl per I

llaboratori sportivltscrltfl all,Ente mediante pollzze e
sEpulate;

lizze lntegralive;
le parl opportunità <<lavoratorl>>/<<collaboralorl
acall e rellglosel

rtlflsdzlone secondo quanto prevtsto dal d.l 27612003 e

llcazlone del CCNL e alla contrattazlone Integraflva del

al CCNL anche per gli aspetfi retribuuvt e
Indlcazlone dl un solo lavoratore. nel caso,
30 glornl dalla richlesta.

na prestaalone dl lavoro (contratil di apprendlsLato, arsfrrFv sslst il ilt tstu, uf Luilcatlrztzlone ecc.);
Valldare I contraftl dl IIe llvello sottoscrltti-dalle RIST
Risolvere ognl conboversla dwesse Insorgere, a rlchlesta dl
èll'appllcazlone del contratto nazlonale In essÉre;
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L'EntÉ sssumerà Inottre la funzione 
. di 

^ 
segreterlè operatlva della Commlsslone parlteuca Nazlonafe,dell,organlsrno Parltetlco Confederale e dell,ossór'rratorlo Nazlonate

L'Ente concorda dl aderlre alla Rete Nazlonale del lavort per il coordinamento delle atflvltà dl pollHche delLavoro.

una delle due partl ln causa, fnerenH

Adeguare il CCNL alle evenluall nuove normatlve Intervenute durante ll corso dl vaildltà;Le Interpretaztonl rlsultantl ed emesse dafla commlsslone nazionale bllaterale avraàno appllcazlone dal
. prlmo glorno del m€se successlvo alla daf,a dl emtsslone. 

rÚ -FF'r!e-'
h. serv-lzlo RlsT per tutte le azlende che appllcano ll ccNL e quelle azle de che ne facctano rtchl€sta ail,Entemediante modr.rllstfca reperlblle su stto dell,Ente

creazlone e costltuzlone della banca dail nazlonale delle RSA e degll Rlsr;
costltuzlone dell'osservatorlo unlco e nazlonale per tt monttoraggr,iaèir" r,izruuve tn materia dl:. Occupazlone. Mercato del lavoro. Modelll contrattuall

d.
e,

Í.
9.

l,
J.

. Formazlone e asseveÉzlone. Quallflcazione professlonallzzanle

. Asslstenza e Verlflca della contrattaztone dl IIo llvello. Asslstenza Veriftca delle vertenze slndacallr Conclllazlonl e controversle
Gestlone del contrlbutl obbligatorl conformemente regolèu dai regolamentl delle parti sociati firmatarle del

ti
tenitorlalt nel rlspetto clel regolamento appllcato dsfle

dlce etfco unlco e nazlonale da rispettare e appllcare alle

e eventuali future normailve di rlferlmento nazlonall ed

Finanzlamento dell,Ente

Contrlbuzlone da versa re l
uf al presente arficolo, L,ENTE sara finanzlato con un

ascun lavomtore, a carico del datore, ed euro
zlone da stipulare con l,lNpS e da versare con

speclflcatÈ è tenub a conlspondere al lavoratore un
porto parl ad euro 10 (dleci) menslll; le paril sl danno
/economlca del presente CCNL sl è 'tenuto 

conKl
Eilaterale. Pertanto, la quota è rla considerarsl parte

ara dl euro 3rfi) a carico del collaboratore sporfivo da
sportlvo, medlante procedura dl ver:samento stablllta

te dal compenso erogato al collaboratore solo se ll
L?zienda poFa Fafteneredetta somma escluslvamente dal compenso erogato àl collabúratore solo se llcontúbuto rlsulti erogato correttamente.
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Asslstenza contrattualg fuhzionamento strumentf contrattuanr gesHone contÉtto, una Tantumanagrafica
che sJ awalga del presente contratto collettivo nazlonale è tenuto a corispondere un(dleci).per ognr dlpendente In forza at momento oella prrma uppil.ario* úí-ccur_,lene attraverso templ, modariÉ e moduilstià oéscittte suí 

'sito 
oer,ÉNiE (EBIop-

onall dl lavoro per I quall è prevlsto ll versamento
i dal presente CCNL

diritto soggetilvo, dl origine contrattuale, del
omette ll versanento della contribuzione è àltresl
crittl della perdib delle evenhróll prestazfenl, fatto

lavorator/collaboratorl sporilvl escluslvamente sefè

mento all,Énte sara net
ta rlelle prestazlonl, one
tl non slóno regolarl loni

Art,6 - Fondo dl Formazlone Continua professlonale



sibtle contmversle. lndtvlduale o colletflva relativa
tament€ che, per I proprl iscritti e/o aderenil, anche a
prescrltto ll tentàtlvo dl conclllazlone In sede sfndaqale.
he datare dl lavoro, tnteressata alla deflntzlone della

ne tramlte l'Organlzzazlone alla quale sla lscrltta, se
la rlchtesta dl concillazione, è tenuta a comunlcarc

a, oltre al motlvo della controversla, ll luogo, ll glomo e

0 glomi dafla data dl avvenuto invlo della comunlcazlone

AÉ.10 - Asslstenza Sanitarla Integrativa
1- I lavoratorl assunti a

z. l|uor'rîlno',lto'",o." ,n
nhibuti sono per 12

3, All'atto dell'lscrlzlone è dovuta alla MUTUA MBA una guota dl lscrlzlone a carlco del datore dl lavoro, comeprevisfa dal rlspetflvo plano,
4' I csntrlbutí verranno versatl con la perlodlcttà e le modalltà stablllte dal regolamento emanato dall, EnteEltaterale.
5' ll trattamento economico complessfuo rlsulta comprenslvo dl tall quote e conùlbutÍ, che sono conslderatlparte Integrante del trattamento ecoflomlco, ll contributo dl cul al còmma 3 del datore dl lavoro e comma ssono sostltutÍvl dl un equlvalente aumento salarlale contrattuale ed assumono valenza normativa p€r tutttcoloro che applicano ll presenb ccnl,
6. L'azlenda che ometta ll versamento delle suddette quote è tenuta ad errogare al lavorÍrtore un elemento

a corrispondere per tutte le mensilibA prevlste dal CCNL.
to del danno sublto
a per I collaboratorl sportvl;

sanltarla Integrativa prevlsta dal
anclo la quota come prevlsta per I

Art.11 - Fondo dl prevldenza complernentare
È lnrcnzlone delle Partl lndlviduare dl comune accordo un Fondo dl prevldenza complementare a cul aderlre enel guale far conflulre ll TFR maturando del lavoratorl dlpendentl che vorranno aderlre. Il contrlbuto a cErlcodell'azhnda non potrà superare l'1% degli elementt retdbútlvt flnl del calcolo del TFR con la decorrània prevlsta
dalla legge.

TITOLO il
IIERCATO DEL LAVOR,O

PREMESSA

I atla valorizzadone delle potenzlalltÈ produtuve ecl
adottando forme dt magglore flessiblfiÉ e facllttÈzlont

del lavoro In amblto sportvo, prodotta
Itoraggio ed osservazlone posfa In capo

Le Partl convengono dl adottare, attfilveÉo accordl bllaterall, gll Istituu flecessarl, coniorml alle leggl vlgentl,per tutelare I lavoratorl delle fasce deboll.

Art.12 - Gontrattl a tempo determlnato
conFentlta nel casl e/o alle condlzlonl espressam€nt€
voro a t€mpo deterrnlnato,
afto scrltto, la cul copla deve essere consegnata clal

ecessarla ger rapporu dl lavoro dl natura occaslonale

Art.13 - LimlU quantitaflvl

Le. Paftl nell'amblto della proprla autonomla contrattuale e nel rlspetto defla nonnauva vlgenteconfermano nellemlsure dl segulto Indlcate ll numero di lavoratori che puòeslerei"ù"9;i; con.ont aBo a tempo determlnaboIn clascuna unltà orodutHva;

Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro
împlantl Sportivf e Attivltà SporUve

IASE Df COMPUTOaTempo tndetermlnato CO_ l'lTRAmaTem po Determ I na to0-4 4
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5-9 5

10-20 6

Oltre 20 309o

La base dl computo è cos0Èulta dal lavoratorl assuntl con contratto a tempo lndetermlnato che rlsultlno In forza
all'atto clell'attlvazione del slngoll rappoÉl dl cul al presente aftlcolo, Le frazlonl dl unlÉ sl computano per
intero.
t llmltl quantitallvl dl fll al presente artlcolo non si applicano al contrattl a termlne stlpulati dalle azlende che
rlentrano nelte fattlspecle dell'art, 18 del presente CCNL,
Gll accordl Integratlvl sUpulatltra le partl aderentl alle organlzzazloni nazlonall del datorl dl lavoro e dei
lavontorl stlpulanti ll presente CCNL, possono deflnlre ulteriorl ipotesl dl esclusione, modiflcare le mlsureed
anche Indlvlduare lpotesi dl stablllzzazlone del suddettl lavoratorl. Reshano lerme le esclusionl e le disclpline
speclflche previste dalla legge.

Art.14 - Intensíficazlone dell'attivltà lavoratlva in determinatl periodl dell'anno
Le Partl convengonoche nel seguentl casi dl intenstficazlone dellhtuvltà lavoratlva In determfnatl perlodl
dell'anno, quali:
. Periodl connessl a festlvltà, religlose e clvlli, nazlonafl ed estere;

' Perlodl connessl allo svolgimento di manifestazlonl;. Periodl Intercssati da lnlzlatlve promózlonall e/o commerclall;r Perfodl dl intenslflcazlone stagionale e/o clcllca dell'attlvltA In seno ad aziende ad apertura annuale,
ll numero complesslvo delle assunzlonl etfettuate con contralto a tempo determlnato, compreÉe quelle prevlste
nell'art. 15, flon potrà superare lf 50% annuo dell'organlco a tempo Indetermlnato In fotza n€ll'unltò produttiva,
escluslvamente per le ipotesl perle quall è prevlsto ll limite del 30o/o.

Art.15 - Nuove atHvftà

Al flne dÍ favorlre lo wlluppo e l'avvlo della nuova attlvltà, le azlende dl nuova costltuzlone, per un masslmo di
annl 2 dall' eserclzlo effettlvo dl Inizlo attlvlta, possono assumere a tempo determlnEto senza tener mnto delle
base di computo tra Indetermlnatl e determlnotl, derogando dal llmlti quantltativl prevlsti dall' art. 13 del
presente ccnl,

Art.16 - Staglonalltà (deflnlzlone attlvttà stagionale)

Le partl rlconosconoll concetto dl "attlvl6 staglonale" del settore sportlvo ln tutte le sue artlcolazlonl per
eterogenee motlvazlonl dl natura endogena ed esogena. Allo stesso temposi rltfene opportuno dare rlsposte
certe ad una domanda che contemperl le parlicolarl eslgenze del calendarl scolastlcl In funzlone dell'utlllzzo
staglonale degll lmplantl.
Pertantor le Partl riconoscono la cèratterlstlca della "st-aglonalità" a tutte le lmprese degll lmptantl sportivl
elencate nella sfera df appllcazlone del presente CCNL che nel corso dell'anno dl rlferlmento Int€rrompono la
loro attlvlÉ complessiva per un periodo contlnuauvo non Inferlore ad almeno 60 glornate continuatlve e
procederanno al rnonltoragglo degll lstltutl contrattuall c conseguente *speclallzzazbne", attraverso
l'Osservatorlo lstltulto presso l'Ente Bllaterale dl rlferlmento,

Art.17 - Dlritto dl precedenza

I lavoratorl che abblano prestato attlvta favoratlva cEn contraEo a tempo determlnato nelle lpotesl dl
'staglonallÈ" come prevlsto dal presente CCNL hanno dlrltto dl precedenza nella rlassunzlone prEsso le unltà
pmduttlve sltuate nello stesso comune, In presenza di assunzlonl per le manslonl svolte nel precedente perlodo
dl assumlone ovverc per manslonl professlonalmente comfaublll.
Ufmpresa appllcherall dlritto dl precedenza dl cul sopra, secondo ll criÈerlo del fabblsogno pmfessfonale e della
anzlanitÈ maturat€ dal lavoratore netlo svolglmento presso la stessa L'azlenda/centro sporilvo/centrr
lpPlco/centro clnofilo e afflnucentro sportlvo/cenuo fpplco/centro c|nonlo e afflnl della professlonallÈ rlchlesta.ll dlrltto dl precedenza potra essere eserclbato dal lavoratore che manlfestl talevotonfa attraverso
comunlcazlone scrltta al dabre dl entro tre mesl dalta cessazlone del opporto e, comunque, sl estlngue entro
un anno dalla data di cessazlone del rappoÉo dl lavoro,
La eventuale rlnuncia da parte del lavorabore dovra essere comunlcah per lscritto In tempo utlle per consentire
all'L'azlenda/centro sportlvo/centro lppico/centro clnofllo e affinl dl provvedere alle conseguentl esigenz€ e
comunque non oltre I trenba glornl successlvl alla suddetta comunlcazione. salvg cgmprTvato lmpedlrnento.
Il dlrltto dl precedenza non st appllca al lavoratori In possesso del requlsltl penslonlstlcl di vecchiala e al
lavoratori che slano statl llcenzlatl dalta stessa azlend€./centro spoftlvo/centm lpplco/centru clnqfllo e
afffnUcentro sportlvo/centro lppico/centro clnofilo e afflnl per glusta causa. La contrattazlone IntegnHva può
Indlvlduare ulter{orl casl dl non appllcazlone,
Al sensl e pergll effetti della norfnauva vlgente:
a' Perlelavoratrlcl 11 congedodi maternltàdl culal capollldel testounlcodl cul al D.Lgs.26l2OQ\n, 151,e

successive modiflcazloni, Intervenuto nell'esecuzione dl un contratto a termlne presso la stessa
L'aalenda/centro sportlvo/centro lpplco/centro clnofilo e afflnf/centro sportlvo/centro lpnlco/centro clnofilo e
afflni, concorre a determlnare ll periodo dl attiviÈ lavoratlva utlle a consegulre Il dlrltto dl precedenza.

b. Alle medeslme lavoratricl è altresl rlconoscluto ll dlrltto di precedenza anche nelle assunzlonl a temp
determlnato efiettuate dal datore dl lavorc entro I successlvl dodicl mesl, cen riferimenb alte manslonl gi
espletate, owerc professlonalmente eompaublll, In esecuzlone del precedentl rappoÈl a termlne.

u\
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Il d.lritto dl precedenza dl cuÍ al commi I e 5 det presente artlcolo, dev'essere espressament€ richlamato
nellrartlcolo scrltto dÌ cui al comma 2 dett,art. 14 del oresente CCNL.

Art.18 - Disciplina della successione dei contratti

-Le. 
PaÉl convengono nel richlamare lntegralmente la normatlva vlgente ln materla di contrattl a [empo

deterninato e te opportunltà lndlvlduablll attraverso la contrattazlone dj secondo lfvello

Art.19 - Dlsclplina del contratto di sommlnistrazione del lavoro
I Prestatorl dl lavoro lmplegatl al sensl della vlgente normativa ln mat€rla dl somminlstrazione a termlne nonpotranno superare ll 20% menslle del lavoratori occupatl nella stessa unltà produttiva, al momento

lavoro a tempo indetermlnato.
e allo 0,50/0,
ano meno df 30 dipendenu. è

Eprevlst€ una deroga a tale llmite per personafe di ambltl dlversi da quello spoÉlvo per un masslmo dl 30giomate lavorauve Der clascun anno.
Per quanto non espressamente prevlsto valgono le norme dl legge e I regolamenil vlgenfl.
Le assunzlonl effettuate con contrattl a tempo determinato t con clntratil dl Éommlnistrazlone a tempo
determlnato non potranno superare complessivamente I llmltl indlcail nel Drecedenu artt. 15 e 16.

Apprendlstato

coÍ ll presente articolato le Partl flrmatarle recepiscono le novlÉ Intrgdotte In materla dall.art 4l e succ. det
D.lgs 81/2015.

Art.20 - Tlpologle di apprendlstato

1. ll contratto dl apprendlsiato è definito secondo le seguentt ilpologle;
a, contÍatto dl apprendlstato orna pmfesilonale, il diploma dl lstruzlone secondaria
. superlore e ll certiflcato dl supeitore;
b, contratto dl appreridlstato
c. contratto di apprendlstato rca.

2. Le Partl concordano la disclplina dell'ístltuto dell'apprendlstato deflnlto professtonalizzante, ed 1l contratto dl
apprendistato I clctl staglonall, aì flne di consentire fo wlluppo dl concrete oppoÉunltà occupazlonall
glovanlll.

Quallfl cazlone del rapporto contratfu ale

l. Il Contratto.di apprendistata di tavoro a tempo hdeterrnlnato. Fermo resbando che,
al termlne del perfodo dl app no recedere dal contratto, al sensl delt,articolo 211g del
codlce civlle, con preavvlso d termlne,

2. il rapporto gl apprendistato professlonalizzante In cicli staglona È43 c,B
D.Lgs,n.81/2015 e corne disclpllnato successlvamente, potra eslere vérso pit
rapportl staglonall dl durata non Inferlore al 4 mesl, l,ufilmo del qu lzto entroquarantotto mesl consecuuvl dalla data dl prima assunzlone.

Appr€ndlstato profeeslonallzzantc.

1. possono essere assunu lfl t Èpprendlstato
consegulmento dl una quall ll,'l'soggettf dl
| zg..annl. Pèr I soggetÙ In consfu-ulfa al
05, ll contratto dl apprendls ulato a partire

z, E qualiflcazlone professionale al c o tl contratto, è determlnata dalle paÉi del
contratto sulla base delle quallflcaz slstemè dl idquadramento del personafe dt
cul al presente CCNL (ex aÉ.44 C.I

APprendlstato per la quallfica e ll dlploma professlonale, ll dlploma dl lstruzlone secondarla superlore e ll
certlfl cato d I speciallzzazlone tecnlca superlore

l. L'apprendlstato per la qual nale e il cerUflcato di speciallzzazlone tecnlca superloreè strutturato in mdo da effettuaÈa In azlenda èon l,lstruzlone e la fìrmaztoneprotesslonale svolta dalle I perano nell'amblto del slsteml r'egionl[ ul tiiiuztone e
formazlone sulla base del llvelll essenzlali delle pristazlont dl cul al D.Lgs.n.226lzóos e oi quàttt at cul
all'aÉ,41 e ssD,Lgs.n.Bl/2015),

2. Possono essere assunti con ll contrattg dl cul al c,1, ln tutti t settori dl atfivltà, I glovanl che hannoqompluto I t5 annl df eta e flno al complmento d€l 25, LÉ duraré del contritto'è determlnata ln
conslderEzlone della quallflca o del dlploma da consegulre e non può In ognl caÉo essere supiiiore a 3 annl
o a 4 annl nel caso dt dlpfoma. professlonale guadrtennale (art,43 c.z o,t-ss.n.et/zors),3' Per le ore dl formazlone wofte nella Istituzlóne for aHva tl datore dl làvoro g ésònérato da ognf obbllga
reulbuuvo.
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4, Successlvamente al consegulmento della quallHca o del diploma professlonale al sensl del
D.Lgs,n,226l2O05, nonché del diploma dl lstsuzlone secondaria superiore, allo scopo dl consegulre la
quallFlcazlonè ptoFesslonale al finl contrattuall, è posslblle la trasformazlone del contratto tn apprèndlstato
professlonallzzanter In tàl caso, la durata massima complessiva dei due perlodl dl apprcndlstato non può
eccedere | 60 mesl.

ApprendlstaÈo dl alta formazlone e dl rlcerca

L Possono essere assuntl ln tuttl I seltorl di attlvita, con contratto dl apprendlstato per attlvltà dl rlcerca, per ll
consegulmento dl tlto[ dl studlo unlversltarl e defla alta formazlone, compresl I dottoratl di ricerca, I dlploml
relatlvl al percorsl degli istltutl tecnlcl superlorl dl cul all'art,7 del decreto del Presidente del Conslgllo del
Mlnlstrl 25 gennaio 2008, nonchÉ per ll pratlcantato per l'accesso alle professlonl ordinfstlche, i soggettl dl
eta compresa tra | 18 e | 29 annl In possesso dl dlploma di lstruzlone secondarla superlore o dl un dlploma
professlonale consegulto nel percot€l dl lstruzlone e formazlone professlonale Integrèto da un certlflcato dl
speclalizzazlone tecnlco superaore o del dlploma dl maturifa professlonale all'esito del corso annuale
Integl?uvo (aÉ.45 C.I D.Lgs,n.81/2Or5).

2. Per le ore dl formazione svolte nella,lstltuzlone forînatlva ll datore di lavoro è esonerato da ogni obbllgo
retrlbutivo.

Art.2l - Durata dell'apprendlstato

Il rapporto dl apprendlstato sl estlngue in relazlone alle qualiflche da consegulre secondo le scadenze dl segulto
Indlcate:

In rapporto alle speclflche realtà terltorlall ed In relazlone alla regolamentazlone del proflll dell'apprendlstato
operola dalle Reglonl, la contrattazlone lfltegratlva può prevedere duróte divérÉè

Att.22 - Orario di lavoro

Agll apprendlstl che abblano ragglunto la magglore età sl applicala dlsclpllna prevlsta dal D. t4s, n.66/2003 e
succ. mod, pertanto essl possono svolgere anche lavoro sbraordlnarlo e notturno. È possiblle uUllzzare ll
contEtto dl apprendlsbto per le assunzlonl a carattere staglonale,
Nel rapporto dl apprendlsbato ll lavoro a tempo parzlale avra durata non lnferlore al 60 per cento della
prestazlone dl cul all'orario dl lavoro del presente CCNL, ferme restando le ore dl formazlone e le durate
Prevlste.

Art,23 - Uvelll dl lnquadramento professlonale e trattamento economlco

I llvelli df Inquadramento professlonale e ll conseguente trattamento economlco per gll apprendlstl saranno I
seguentll
- 2 llvelll Inferlori a guello In cui è Inquadrata la manslone professlonale per cul è svolto l'apprendlstato per la

prima rnetà del perlodo dl apprendlsfato;
- I llvetlo Inferlore a gueflo In cul è Inquadrata la manslone professlonale per cul è svolto l'apprendlstato per

la seconda metà del perlodo dl apprendlslato.
Alla flne dell'apprendlstato ll llvello dl Inquadramento sarè quello corrlspondente alla quallflca eventualmente
consegulta.
Per gli apprendlstl óssunti per l'acqulslzione delle quallflche e monsloni cornprese alf'lntemo della dlsclptlna
contrattuale nazlonale del CCI{L Sport nel sesto llvdlo dl lnquadramento, l'lnquadraíienb e ll conseguenle
lrattamento economlco sono al settlmo llvello per la prlma meta della durata del rapporto di apprendistato.
È vletato stablllre ll compenso dell'apFrendlsfa'seconbo brlffe dt cotflmo.

:il1 ffi-.":::-re 
rn atto arra data dr stfpura dd presente accordo sono conserya', 

M
Le partl convengono che ll numero dl apprendlsti dre l'lmprendltore ha facolta dl occupare nella proprla azlenda
non può superare ll rapporto dl 3 a Z rlspetto al lavoratorl speclallzzati e quallficaí In servtzlo pÉssó tt datore dl
tavoro stesso. Tale rapporto non può iuperare ll 100 per cento per i datorl dl lavoro che occupano un numero di
lavoratorl flno a 9 unità. Nel caso In cul ll datore dl lavoro non abbla alle prcp6g dlpendenze lavoratorl
quslificatl o speclÈllzzatl, o gualora ne abbla In numero Inferlore a tre, può assurnere aFprendlstl In
superiore a Ère,

AÉ.25 - Assunzlone

Per l'assunzione degll apprendlstl a necessarlo ll contatto scrltto con speclflcazlone:

Llvello DuraE
II 36
ln 36

ru 36
V 36

VI 24



Contratto Colletflvo Nazlonale Dt Lavoro
Implanti Sportlvl e Attività SporHve

a,
b.

della prestazlone oggetto del contratto;
del periodo di prova;

c. del ll e - Intermedio - ftnale);d. della ulstta at termtne det raiporto;e. della istato:f. del p

to e i relatlvi termlnl connessl al beneflcl contrlbuHvl
.cause dl sospenslone Involontarla del rapporto superlore
lcare al lavoratore la nuova scadenza dei òontratto.
nzlonl per ll llcenzlamento lllegitumo, come da normailva
mancato preavvlso,relafiva a[,]ndennità sostltuUva

to ll periodo dl prova.
a. qu€lla prevlsta per il lavoratore quallficato o comunque
al medeslmo llvello dl assunziane, Durante il perlodo'di
pr€avviso

4É'26 - Rlsoluzlone del rappoÉo o trasformazione In ordlnarlo rapporto dl lavoro subordlnato
II
a.
b, contratto;

c' ,T:[Tl, rapporto I Apprendrsta ha drrrno a[a varulazrone
i mEturatl

Art.27 - Malattia

e€onere dòl superamento del perlodo dl prova,

Art,28 - Referente o tutor per ltpprendlstato

uita dal r€ferente o tutor per l,apprendlstato, intemo od

dal Èltolare dell,lmpresa stessa, da un socio owero
zlone Indlvlduab dall'lmpresa nel piano formauvo e
referlbilrnente superlore a quello che l,apprendlsta
ze adeguate.

Inofilo e afflnl Intenda avvalerul, per l,erogazlone della
mettere a dlsposlzlone un referente per l,Jpprendlstato

Art.29 - Riconoscimento precedenH periodl dl apprendlstato

e, le o hlone di competenze
ante s nuovo datore, anche
Per la nte, l'addestramento
un pe one superlore ad un

- Obbllghl del datore dl lavorq

lst€ alle sue dipendenze, f,insegnamento necessarlo
quallflcato;

d Incenilvoi
alle sue

ti per la
I tre ore

9 9omunqu-e ad lntewalll non superlorl a 6 mest, la
atrla potesta, det rlsu I ta H dell,addestramento.
rÈpporto dl lavono,

l9
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- Obbllghldell'apprendlsta

Uapprendlsta deve:
a. Segulre le lsùuzlonl del datore dl lavoro o della persona da guestl incaricata della sua forrnazlone

professlonale e seguire con rnasslmo lmpegno gll insegnamentl che gll vengono Impartitl;
b. prestare la sua opera con la masslma dlllgenza;
c. frequentare con dillgenza I corsf di insegnamento complementare;
d. osservare le norme discipllnarl generali prevlste dal presente contratto e te norme contenute negll eventuall

regolarnenti inteml dl lmpresa, purché questi ultlml non slano In contrasto con le norme contrattuatl e di
legge.

Uapprendlsta è tenuro a frequentsre I corsl dl cut alla leÈtera c) d€l presente artlcolo, anche se ln possesso del
Utolo dl studlo, ove la frequenza stessa sl8 rltenuta opportuna dal datore dl lavoro,

Art,30 * Percentuale diconFerma

Le lmprese non potranno assumere apprendlstl qualora non abblano mantenuto In servlzlo almeno ll Z0oó dei
lavoratorl ll Éul contratto di apprendlstato professionalizzante sfa glà venuto a scadere nel trentasel mesl
precedenti, lvl cornpresi I lavoratorl sommlnlstratl che abblano svolto I'lntero perlodo di apprendlstato presso le
medeslme. A tal fÌne, non sl computano I lavoratorl che sl slano dlmessl, quèltf lkenziati perglusta causa, quelll
che, al termlne del periodo dl formazlone abbiano esercltato la facolÈ dl recesso e I rappoÉl cll lavoro dsoltl nel
corsa o al termlne dd periodo dl prova. La llmltazlone dl cul al presente comma non sl appllca quando nel
trlennlo precedente slano venutl a scadere fino a clnque contrattl dl apprendlstato.

APPrendlstato professlonatlzzante

AÉ.31 - Attlvltà formativa: durata e contenutl

Il percorso formatlvo dell'opprendlsta è deflnlto in relazione alla quallfica professlonale e al llvello
d'lnquadramento prevlsto dalla dfsclpllna contrattuale nazlonale che I'apprendlsta dovra ragglungere, entro I

llmltl dl durata masslma del contratto dl apprendlstato come dal presente CCNL.
In tal 5en5o, I regul$$ della formazlone professlonalizzante ln termlnl quantibtivl sono quelll Indlcati nella
tabella seguente.
Le attlvltà lormative wolte ù datorl così lle svolte 9l dl formazlone,

Art.32 - Modalità di erogazlone della tormazlone

La formazlone ó caratteFe pmfesslonalizzante può essere svolta tn aula, on the Job, nonché tsamtte lo
strumento della turmazlo{ìe a dlstanza (FAD) e strumenti dl e-learîlng ed In bl caso l'attlvltà di
accomPagnamenbo potra essere svolta In modalltà vlrtuale € attraverso strumentl dl tele afflancamento o
vldeocomunlcazlone da remoto,
Qualora l'attldÉ formatfva venga svolta escluslvamente all'lntemo dell'azlenda, L'azlenda dovra eesere In
cpndizlofle dl erogare formazione ed avere rlsorse umane lctqnee a trasferlre conoscenze e competenze rlchleste
dal planl formatlvl, asslcurandone lo svolglmento In ldonel amblentl, come Indlcaho nel plano tormatlvo.

presso pi dl lavoro, cosi come quelle svolte presso g I Istltutl
sl cumulano a[ finl dell'assolvtmento degll obbltghl formauvt.
È h facolta d€ll'L'azlenda anticlpare in tjrtto o li parte le ore dl formazlone prevlste per gll annl successivl.
Le ore dl formazlone dl cui al presente articolo sono compnese nell'orarko normale dl lavoro, t

Proflll Prolesslonall Ore complesslve
dlFormazloneFrofesslo nallzante Durrb /,

,ul

8

Approfond lte conoscenze tecnlco-
sclentlflche e capaciÈà dl dlvufgazfone delle
proprie competenze
(lnquadramento flnale al 2o llvello)

240 36

Partlcolarl cnnoscenze tecnlche ed
approfondlta conoscenza tecnlco-pratlca
(Inquadramento finale al 3c llvello)

a5 36

Speciflche conoscenz€ teÉnlche e partlcdarl
capacltà tecnlco-pratlche
(Inquadramento flnale al 4o livello)

210 36

Normall conoscenze ed adeguate capacita
tecnlco-pratlche
(Inquadramento fìnale 50 llvello)

210 36

semplld aonoscenze prauche
(lnquadramenbo flnale 60 livello) 120 24
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Art'33 - Riconosclmento della qualifica professionale e registrazlone nel libretto formativo
Al termlne del rapporto dl apprendlstato il datore di lavoro attesterà l'awenuta formazlone e darà
comunicazlone per lscritto all'apprendlsta 25 glornl prlma della scadenza del perlodo formaflvo dell,eventuale
acgulslzlone della quallfica professlonale.
Il datore dl lavoro è tenuto, altresl, a comunfcare al competènte Centro per I'impiego I nomlnaflvl degli
apprendlstl di cui per qualunque motivo sta cessato ll rappoÉo di lavoro ovvero sla sfato trasformato, entFo ll
t€rmlne dl 5 glornt dalla cessazlone o dalfa trasformazlone stessa,
In assenza del llbretto fomatlvo del clttadlno, la predetta attestarlone della formazlone svolta. varrà anche al
fi nl dell'àttestazione sul perconso formaUvo.
Dlsposizlonl finall

Art.34 - Rlnvio alla legge

Per quanto non dasclplhato dal presente ccNL le PaÉt fanno espresso rlferlmento alle dlsposlzlonl dl legge
vlgentl In mateía,

I*VORO A TEMPO PARZIALE

Art.35 - Assunzione

Per l'assunzlone a tempo patzlale è necessarlo ll contatto scrltto con speclficarlone:t. del periodo dl prova per I nuovl assunti;
2. della durata deua prestazlone lavorauva rldotta e le relaHve

eslstenu In L'azlenda;
modalltè da rlcondune al reglml dl orarlo

3. Trattarnento economko e normatlvo con crlterl di propozlonalità ispetto all'enilta della prestazlone
lavoratlva,

AÉ.36-Rlpropozlonamento e quota oraria della retrlbuzlone
Il rlproporzlonarnentodel trattamento economlco e normativo del lavoraùore assunto a tempo pEElale sl
determina sullE base del rapporto fra orario settimanale o menslle rldotto ed ll corrlspondentè oràrio Intero
previsto dal presente contratto
Per i la.voratorl a tempo paalale, la quota orarla della retrlbuzlone, sla normale che dl fatbo, sl ottiene dlvldendo
l0 retrlbuzione menslle del Empo pieno per ll dlvfsore convenzlonafe orarlo come dlscipllnato dal presente
CCNL.

AÉ.37 - Lavoro supplementare

Per lavoro supplemenbare sl lntende quetlo presbto flno al ragglungimento dell'orarlo dl lavoro personale a
tempo Pleno; sono autorlzzate preslazlonl dt lavoro supplenrentaie stho a ble llmlte qualora vl sia Bccorda tra
datore dl lavoro e lavoratorc
Le ore lavorauve straordlnarle, consenHte nel rapporb dl lavoro a tempo parzlale verflcale, anche a tempo
determlnato, sono quelle eccedentl ll norrnale orarlo dl lavoro prevlsto dal 

'presente 
CCNL

Le ore dl. lavorc supplemenbre prestate In glomo lerlale con orarlo dlu'rno verranno retrlbulte con la quota
orarla dÉlla retrlbuzlone dl fattoe secondo I dlvlsorl con!enzlonallprevlsÈl nel presente ccNL. e la maggioraiione
forfettarlamente è convenzlonalmente determlnah nella mlsura del 32,40% àa calcolare suila quota ó-nrta della
retrlbuzlone dl fatto.
Le ore dl lavoro supplementare prestato nel gloml festlvl verranno retrfbulte on la quota orarla delta
retrlbuzlone dl fiatto e secondo I dlvlsorl convenzlonall previstl nel presente ccNL, e con la inaggtorazione del
27,SVo da calcolare sulla quoba orarla della retrlbuzlone dl fatto.
Le ore dl lavoro supplementare preelate la notte veffanno retrlbuite con la quota oraria della reLrlbuzlone dl
fattoe secondo I dlvlsori convenzlonali prevlstl nel presente CCNL e con la majgloÉzione del 30% dJ calcolare
sulla quota orarla della retrlbuzlone dl fatto.
Le magglorazlonl Indlvfduate nel presente aÉlcolo sono determlnate forfettarlanente e convenzlonalmente,
sono comprenslve dl tuttl gli lsUtuti dlfferftl, lvl compreso ll trattamento di flne rappoÉo. Tali magglonzionl, chà
non rlentrano nella retrlbuzlone dl fatto, escludono ll computo della retrlbuzlone ftr ll lavoro sulllementare su
ognl altro lstltuto.
L nl prevlste dal p cumulabfli tra toro,P zatlve dl azlend lpplco/centro clnofllo e afflnl o dl unlta, possonoe ilta superlorl dl segulto dl accordo tra aztenda e RsA e/ó oo.ss.,a softoscrivono ll

Art.38 - Clausole flesslblll

Le paftl del contratto cll lavoro a tempo parzlale possono concordare clausole flesslblll relative alla varlazlone
della collocazlone temporale della prestazlone,
Possono essere stabllite clausole elasUche relatlve alla varlazfone In aumento della durara della prestazlone
lavoratlva nel llmlte masslmo annuo pari al 30% del normaE o]"rio annuo concorúato.
Il consenso del lavoratore alle clausole flesslbill deve rlsultare da atto Ecrttto,Il lavoratore può farsl assls.tere da un componente della RSA lndicatt dol lavoratore e/o OO.SS,, ancheterrltorlall, che sottoscrlvono ll presente CCNL.

)1
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Le ore dl lavoro ordlnarle. per le
sole or€ ln cui la varfazlone 50ó da
calcolare sulla quota dl retr
Le magglorazlonl prEviste to dalpresente CCNL, non rlent per la

dal presente artlcolo, le parti lntefessate possono
un'indennlÈ annuale in ognl caso parl ad almeno 150

te menslll.
non rientróno nella retribuzíone dl fatto, escludono ll

su ognl altro tstituto. seguito d€ll'apptlcazlone dl clausole elastlche o flesslblll

L',eventuale fifluto del lavorétore alla sottoscrlzlone cti clausole flesslblli non lntegra gll estreml del glusilflcato
motlvo dl llcenzlamento-

Art.39 - Dlsciplina del rapporto a tempo pazlafe

seguentl princlpi:

tempo pleno in relazlone alle eslgenze fazlenda/centro
'ambito delte vlgenti disposizlonl dl legge, quando sla
rma restando la volontarletà delle parti;
iale o vlceversa dei lavoratori glà ln lorza rlspetto ad

nto compatlblli con la natuG clel rapporto stesso;
azlone dell'ora rlo concordato.

AÉ.40 - Ferie tempo parziale

dlrltto ad un periodo di ferle
rallva - quale che sia la dtstrl
lavomtlvl, dal lunedl al saba
alla prestazlone di lavoro ordl

Nel solo caso sl prestnzlone lavoratlva conflgurata come altemanza dl mesi lEvoraH a tempo pieno con altrl nonlavordtl, ll perlodo dl ferle.saÉ. calcolabo proponlonalmente ln relazlone al mesl tavoàu neL perlodo dl
matuazlone, con coresponslone della retribuzione lnteÉ.

Art.41 - Mensllltà supplementare

Per-l.lavoratorl a tempo panlale,In caso cli trasformazlone del rappoÉo nel corso dell,anno, l,lmporto della 13óe l4omensilita è determinalo p€r dodlceslml; ognl dodlcesimo vlene calcolato con tt iarametro de3rlpropozlonamento e calcolato sulla base detla retdbulbne dl fatto spettante all'atto della corresoonslone.

Art,42 - Preavvlso

I termlnl dl predwlso per I sono gll stessl del lavoratorl a tempo pieno e sl calcolano
In gloml di calendarlo Indlp e dall,Érflcolaztone defia prestazlonè lavoratlva,
Essl decorrono dal prlmo I 5cun mese.

Art.43 - Rlnvlo alla legge

Per q.uanto nan dlsclpllnato dal presente CCNL le Partl fianno espresso rlfertmento alle dlsposlzlonl dl leggevlgentl |n materla.

Classlficazione del personale

Art.44- Classifi cazlone

COLI.AB{'RATORE SPORTrVO

RappoÉi dl collaborazlone sportlvo-dlletÈnísttcl - AÉ. 62, comma 1r tett€ra m) d€l

Rlentrano nella categoria del Collaboratori Sportlvl I soggetti che*svolgono manstonl rlentftntt, base del

&
/ ..1

il
W

ú,

g
&attività sportlvo-diletbnllstlchet cosl come.rcgolamentate dàlte stngole fedenztoni, e che, iulndt,rappoÈo dl mllaborazlone sportiva trova appllcailone l,Art. 62, commai, lettera m) del TU1R

QUADRI
Appartengono alla categoriadel.Quadrl, In.ottemp€ranzF a quanto prevlstodalla legge 13 magglo lgBS, n. lgorI prestatorl dl lavoro subordlnato, esclusl I dfrlgentl, che svolEano'con carattere continuailvo funzlonl dtretflveloro attrlbuite dl rllevante |rpgrt?nJa per lo s'llluppo e I'attuàztone degll obtetBvt delle lmprese nat|tmbtto dlstrategle e prcgrammi L'azienda deflnltl,.ln organlzzazlonl dl adeguata dimenslone e struttura anche decentrara

per ll

e guindl abblano poterl dt dlscrezlonatita declslonale e responsà'bllita gesHonall anche nella cooduzlone ecoordlnamento dl rlsorse e persone, In settori o servfzf di parflcolare coóptesitra oÉàr"uvil--
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Assegnazlone della quallflcal

L'ass€9na2loné del lav_oratore alle manslonl superlorl di Quadro, rhe non sla avvenuta in sosiltuzlone dalavoratorl assentl con dlritto di conservazlone del posto, dívlàne deiiniflva quando si sia protratta per fl perlodo
df sel mesl,

Follzra agslcuratlva:

ta pertura delle spese e l,asslstenza

ol lf .:"y,',nnJ:JÉ lqÍ311'?:l'5Tigu nto delle proprle funzlonl

Orario di lavoro:

Al Quadîi sl appllca quanto dlsposto dall'oralo dl lavoro normale settlmanale def presente ccNL

Trasferlm€ntli

ll trasferlme camblamento di reslden?a verra dl norrnà cornunlcato per iscrlttoagll Interess glornl. ln tale.ipotesl a dettl lavoratorl sarÈ rlconosilito, per unperlodo dl I a del canone efréuvo dl locaztone per un alloggio oelÈìtesso gpo
dl quello occ

IndennlÈa dl fun:lonei

Al IndennlÉ dl funzlone parl a € 60,00 lordlas upermlnlmi Indlvlcluall,'nonché da èlernenilco tltolo dl acconto o dl antlclpazlone sul presenAl effettuare corst formattùl hnallzzafi an,acqulllv I

OPERATORT SPORTIVT

Frlmo Llvello
e dlsclpllne spoÉtve che svolgono
prevlste per le flgure dt Secondo
ll ed Internazlonalf. Gestfscono e
one delle attlvltà. Progettano e

Secondo Llyello
Jlvello I lavordtorl dl concetto che svolgono compltl operatlvamente autonoml e/o connto e controllo, nonché ll_ personale che espllca fa iroprla atilvltà con carattere dl

una speclflca professlonalltà tecnks e/o scienilflca.

/educatorl In grado dl coordinare altrl tecnkt, ed allenareo nalionale o anche Internazlonale. Ia qualfflca ablllta
e nazlonsle o aUeU appaÉenenfl all,éllte nazlonale, secondo
onall o reglonall o comunque rllasclatE da FSN, DSA o EpS.

In preparazlone flslca nelle varte annl dl
speclflche avanzate nell,anallsl del petfl dl
lc_o.tattlco, legate alla preparazlone ne, (on
formo Integrata le capacltè orga pér la

Terzo Llvello
no manslont dl concetto o prevalentemente tall che

r)
/ educatorl che Dosson
età, sla agonlsu che non,
o atleU e squadre dl llvel



Contratto Collettlvo Nazlonale Di Lavoro
Implanti Sporttvl e Attivttà Sportive

LEvorano In condlzlonl di complessltà medlo - basse, In società sportive di rldotte dimenslonl o In staffarticolatl dl socletÈ sportlve dl maggiorl cllmenslonl. Possono an.Àe Éslere pievlsu complg non complessl dl

- Esnatto în prcparazlone Físlca
fisica (con meno dl l0 annl di abllbaztone) con competenze

prestazlone e negll aspetfl dl supporto all,allenamento tecnlco_
letl per la competizlone, con l,obiEtflvo dl svilupparne In forma
rdlnoUve utlll per la presbazlone e ll suo svllupdd.

Quarto Livello
Al quarto ri adlbltl ad attlvltà €he rlchledono speclfiche conoscenze tecniche eparticolarl nque acqulslte:
- Allenat atore (Júnlor), da Intendersi come personale dl prlma assunzlone per

un perl
- Aluto allenator lco / educatere

Svolgono attlv supporto tecnlco ad un allenatore / istruttore. Tecnicl non autonoml cheoperano softo un allenatore o lstruttore(s€nlor). brganlzzano e conducono le sedute dl8ll€namento u strumentl ed.aLtrezzaturè softo la g*utoa al tecnro espÀrtì. cónouconosempre sotto su pervlslone, la valutazlone dell,a I lenamento,

OPERATORI COMPLEI'EI{TARI DEL[O SPORT

Primo llvello
alto contenuto professionale anche con responsabllfta

utuve o ad una funzlone organlzzatlva con caraLtere dl
nsablliÈa ad essl delegate.

po organlzzaHvo

- Altre quallflche dl vabre equlvafente

Secondo llvello
uesto livello I lavoratorl dl concetto che wolgono complU operaÈlvamente autonomi e/o connarnenbo e controllo, nonché ll 

. 
personale che esplld b proprla atUvltà con ijrarcre OlIto dl una spectfica professtonalita tecnlca sclenilficj.

- Capo offldna
- Capo centro lpplco
- Capo centro cindllo
- Artlere dl Élevata professionalltÈ
- Cèvallere
- Formatore
- Coordlnatore dell'area o settore

- operatorl sanltarl: mass.?gglato-rl sparuvl, massoflsloklnesfteraplsta, anfldoplng,* Operatorl gesUonall auslliarl dello sport

supervisione e coordinazlone dl tecnlcl apprendlsti.

Istruttore
Capo scuderla
Conduttore clnofilo
Artiere
Cavallere

9fffP,:pî1"_f_.1-alt 
p-gyeFg.quale ad es€mDio t,addeno a rlfacrrnento campt sporívl

Contablle,conta.blle, lmplegato ammlnlstratlvo: personale che In condlzlone dl a-rlioiornia operaíva, sulla base dl
l':Y19ll,.ffl.jî:".,f.T-T'1"-_T_e.:.!ry',1T1ts_se, rera.H,_ve; ;Étim; .o-rì[aurrè ero'aù'iimìitra-úù, iuorsu
l:-uglîjll_.?Tql!:_ll]uy_ufl4:conrrere, impu'eÉ. contabllzzare aal e chrurilE:;.ri;;t.ffi;;;ir#li"Ì
conbbtll ed effettuare consuntivl, evldenzlarc poslzion! trregotarr e ges$re I cìnseguenti'tntirvenu opà.àtrulAltre gualllfche df valore equlvalente

Quarto llvello
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Al quaÉo llvello appartengono l,lavoralo-r! ch.e egeSgono compttl operatlvl anche dl vendlta e relative operazloni
complementarl, nonché i lavoratori adiblti ad attivitÈ che richiedorio specffìche conoscenze tecnlche e p'artlcolari
capaclÉ tecnlco-prÈtlche comunque acqulsite, e cloè:- Asslstente alla cllentela con provata esperlenza
- Addetto alla preparazione matelali sporflvl con provata esperlenza- Magazzlnlere
- Artlere
- Cavallere
- Bagnlno con patenHno
- Addetto a manslonl d'ordfne dl segreteria
- Hostess
- Dog sltter
- Contabtle dbrdlne
- Addetto al punto rlstoro
- Promotore
- Casslere
- Conducente dl automezrl q barche
- Adrlelto del gta
- Operalo e ll lav IndlcazÍonl, per scheml o dlseEniesegue per fa ne e aggiusbmento dl macchlle,lmplantl
- Operatore.sPoftlvo con manslonl dl supervlslone e controllo durante gll evenH le compeilzlonl e o

manlfestazlonl
- Altre quallflche equlvalentl

Qulnto llv€llo
Al quhto llvello appartengono I lavoraùorl che eseguono lavorl qualiflcatl per la cul esecuzlone sono rlchlestenormall conoscenze ed adeguate capacltà tecnlco / pratkhe comunque consegulte.- Addetto alla clientela
- Addetto alla preparazfone materlall sDortivf
- Artlere
- Addetto all'accoglienza, desk
- Caddle master
- Addetto afla manutenzlone del giardlni e campt spoÉlvl
- Addetto al galfegglantl
- Addetto allè rnónutenzlone delle plsclne
- Receptlonlst
- Addetto al controllo e verlflca mercl
- Conducente di autovettureeautomezzl speclal| per trésporto cavallt- Operalo qualfncato
- operatore spoÉlvo con manslone di supporto non speciallzaato Fer gll evend le competizlonl e omanlfestazlonl
- Albe quallflche equlvalentl

Sesto lavÉllo
A qyesto llvello appartengono i lavoratori che comptono lavori che rlchledono l1 possesso dt sempllci conoscenzepratlche.
- Assistente dl sala
- Addetto alle caldale
- Guardarcblere
- Asslstente o addetto df spogltètoio
- Caddle
- Addetto al campi
- Addetto allo scartco e carlco
- Addelto agll Ingressl
- Addetto al seruizl
- PoÉlere
- Conducente dt motobaffa / furgone
- Fdttorlno
' custade anche dl magazzlno
- Operalo cofnune
- l9+tto alle pullzle con uso e conduzrone dl mezzr meccEnrd semovenu- Addefto al mantenlmento, cura e pulfzla det cavalll- Altre guallfiche equlvalenu

Settlmo llvello
A qlTlo 

JivelLo appartengoflo I lavoratorl che svolgono manslonl dl pultzta o equlvalenti- Addetto alle pulizÌe anche con mezzl meccankl
- Addetto alla pullzla box sla a trucloto che a paglta, manglatole e beverlni, pavlmeng, corrldol, paÉl aeree elocall comunl
- 19{"1t" all' organlzzazlone locali dt stoccagglo foraggl dlstrlbuzlone razionl glomallere manglrfle/fleno/altro- Addetto al rlcono$lmento stab dl salùie gene-ràt'e oee[ equtdl ì -apórrcatÉnì- 

ffi;tili-ftltamenti-medlcamenH
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Insellagglo e
solo eserclzio

- Addetto all' assistenza base veterlnario-maniscalco

Art,45 - Assunzlone

ifill#:i*lltne è necessario ll contatto scrltto, consegnato In copta at tavoratore, conrenente te :;eguenti

dornlnante, l'lndlcazlone che ll lavontore è occrupato ln
dl lavoruj

gla da lavoro se o tempo det€rmÌnato od Indeterrnlnato

I lavoratorc, oppuÍe le caratteristlche o la descrlzlone

t' 
liffiHa"tniziale 

della rekibuzione e i relativl elernentl cosrttufivt, con l,lndlcazione del pertodo dl
h' Landurata delle ferle retrlbuite cul ha dlrlttq lt lavoratore o le modallÉ dl determlnazione e dl frulzlo.e delle
l. L'oorlo dl lavoro
J. I tèffnlnl dl preavvlso In caso dl rccesso

Art.46 - Periodo di prova

[a durata rnasslma del perrodo di prova non potra superare I seguenfl lmrfl:

Per orarlo dl lavoro sl lnt€nde ll periodo In cul ll iavorotore
delle sue attívità e funzlonl.

- Addetto alla conduzione cavalll a mano e utlllzzo giostra/paddock. govemo della mano,dlssellagglo cavalli, tecnfche dl base det lavàro'àet cavallo mónEto e'atii corda finallzzate almuscola relresplrótorlo del cavallo

ArL48 - riposo glornaliero

durcta dell'onrlo setfimanale. ll
allero deve essere frulto in modo
durante la glornaba o da reglml

Il riposo.glornallero può qssere frazlonato per le prestazlonl- Camblo tumo
- Interventl su macchlnari, lmplanU, aÈtrezzaturei- AttlvlÉ straordtnarle flnaltzzàte alia srcureJà Jégfr- AllestlmenE In fase dt awlo Ol nuove atttvita, mant

,T5^:"IS L l^r!{? gt pqua, senza che nessuna deile partl
ravoratore si IntenderÈ confermata e ll perlodo sarà compuiato n

Nt,47 - Orario dl favorc normale settimanale A --_
La normale durata dl lavoro effettlvo è flssata In 40 ore settimanati rtivlcc In rtnnrro r .ar Ara-r r^..--1,.-, ,K,
Per orarlo dl lavoro sl lnt€nde I perioooln-iui tt'iauoratoredPlle eilc rltírrliÀ a F,in,r^-r

Art,49 - orarlo flesslblle

comprovate necessltà,L,seienda questa potra reallzzare, d,lntesa con I,RSA e/o led_el pfeÉente ccNL, dlversi regiml di oraito dt lavofo con ll superamento dell.orario45.ore setumanail per un maslho dr 17 serumìne nel 12 méi séùJÀH ra dara dllHilrà.
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A fronte della prestazlone.dl ore aggiuntlve l'Lhzlenda rlconoscera al lavoratorl colnvolu, nel corso del 12 meslseguenti la data dl avvlo del programma dl flessibflita, una pari enilfà dl ore rÍt rlduztone.I lavoratorl colnvoltl perceplranno la retrabuzlone relatlva àll'orario setflmanale contGttuale sla nel perlodo disuperamento che In quetll di rlduzlone dell'orario dl lavoro per ll recupero dellà ore dl eccedenza.
Per quanto rlguarda ll lavoro straordinario, nel caso dl ricorso i róirì oi'orarto Resshile,' liso decorre dalla
Frlma ora successlva allbrario concordato e verà remunerato con ta?aglionztone prevlsti ion-lJietrtuuzrone
del mese dl competenzè.
In caso dl mancato recupercl delle ore dl maggior lavoro prestate saranno l{quldate con la magglorazlone
Prevlstd per le ore dl straordlnario corrlsponden[e entro e non o]tre la scadenza dèi t2 mest seguenii la data dlavvlo del programma dt flesstbtllta.
ggnL-altro aspetto rlguardo la flesslblllta dellbrarlo, è dernandato alla contrattaziqne dl u Llvetlo, sentite leOO.SS. Naztonall.

AÉ.50 - decorrenza orarlo dl lavoro comandaH fuori sede

fuorl della sÉde ove egll presta normalmente servhlo, l,ordrlo di

In sede alla fine della glomala lavoratlva fl lavoro cesserà sul
lo al lavoratore per raqglungere la sede prlma della flne del

Le spese dJ trasporto, 
-ql 

vlttP 9 di pernottamento saranno rlmborsate dal datore dt lavoro secondo quantoprevlsto nel presente CCNL relatfvamente alle mlsslonl.

Art.s1 - Fissazlone orarlo dl lavoro
L'orarlo dl lavoro, come cletermlnato nel rlspetto del presente cct!1, deve rlsuttare da apposlh tabellÈ coltoc6tph posltione ben vlslbile a tutto il personale.'

AÉ.52 - lavoratori dlsconUnui

H ersonale dlscontinuo o dl sempllce atsesa o custodia è ftssata nella mtsura dl't5 rcfzlo dell'attlvltà lavoratlva eventuall abblnamentl dl più manslonl abblanocar non comportino conilnultà dl lavoro.

- Custodl
- porilerl, uscerl, sorvegffantl

Riposo settlmanale, fesfivltà € permessl retribulti
AÉ,53 - Riposo setHmanale

Il lavoratore ha dlrltto al lle vlgenu dlspostztoni dt tegge.Ai lavoratorl che usufru
domenlca non perceptÉ ,oJ"tlL"ri:":"*rnanale 

In slomata diversa dalla

Art,54 - Festlvltà

Festtvltà retrtbutte
- 25 aprlle
- 10 maggio
- 2 glugno
- to glorno dell'anno
- Eplfanla
- Lunecll'dopo pasqua

- 15 agosto
- 10 novembre
- 8 dlcembre
- 25 dlcembre
- 26 dlcembre
- [e solennlÉ del patrono del luog
In caso dl colncldenza di una fesHv ca, In aEgaunta alla retrlbuzione mensllesaÉ corrlsposto aí lavoratort un ulte [era della retrlbuzlone dl fatto.

Art.55- Retrlbuzlonl prestazlonl fesHve.
Le orè dl tavoro prestate nei glornl festivl Indlcatl nel precedente art. 54 dovranno essere comFénsate comelavom straordlnarlo festivo nelta mlsura delle rnagglorazlonf dl lavoro straordinarlo e net rispetto della quotaorarla,

Art,55 - Prestazione nel glorno dl rtposo seftlmanale
Le ore dl lavoro prestate nei gJornl dl rlposo settlmanale dovranno essere retrlbulte con la sola magglorazlonedel 30% sulla quota oraria deia normalè retrlbuelone dl fattofermo rùtJnoo il orrrno oér iu-vóÉìori, "cí'sodere 

tlrlposo corflp€nsatlvo nel glorno successlvo,
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Art.57 - Permessl retribuiti

ulH all'anno pari d 72
la rlchlesta dl ufllizzo
del suo uUllzzo.
4fesuvltà aboltte; per

lavoratorl che
Dermessl non
a retrlbuzlone
gno defl,anno

a usufrulre.dl permessl dl breve durata recuperando le
le necesslÈ.

lavoro straordinario e notturno
Art.58 - lavoro straordinarlo

ll,tÍn:l.d9ll"-"-lgeflti dlsposlzlonl dl legEe, è facotÉ del datore dt lavoro dt rtchtedere ore dt tavorc straordtflarlonel l|mltl dl 250 ore annue.
mes50 peri
poranee

tazlone dl lavoro straordlnarlo possa dar tuogo a un
ne.

sfrortlve, altre manlfestazionl collegate alla atUvltà
lfestazloni rlportate

- Eslgenze tecnlche connesse all'assenza dl altra lavoratorl con dlrltto dl conseruaztone del posto dl lavoro.

Art.59 - Maggloraztonl lavoro straordlnarlo
Le ore di favoro straordlnario, lntendendosl com_e tali quelle eccedenil l,orarfo normale dl lavorc, vannoretrlbulte con la quota orarla della retrlbuzlone di ratto coi-É s"srÉ-^ìi;lgerorazlonl da calcotare sulta quobaorarla della normale retrlbuzione:
- ltf per le prestazlonr straordrnarte daila 41o aila 4go ora settrmanare- z0oh oltre la 4Bo ora setflmanale
salvo guènto dtsposto dal lavoro stróordlnario nottrjrîo, le ore straofdlnarle dt lavoro prestato nel glornl festivlvenanno retrlbulte con la quota orarla della retribuzlone dt fatto Jcón-lJ nìagglonzlone del 30% sulta quotaorarla della normale retri buzlone.

&
tr
ú

Le varle magglorazlonl non sono cumulablll tra loro.

Art,60 - Lavoro straordlnarlo nofturno

Art.61 - Banca ore

andrà ad accredttare nelfa banca ore di ognl singolo
ttuale.

una m8gglorczlone del l0%
un preavvlso dl due glornl alla L,azlenda.
4o8ore;
à potranno essere concordate nell,amblto del

olta all'anno nel mese dl ottobre.

AÉ.62 - Repertbilttà

Le ore straordlnarie presbte per la notte, lntendendosl per tall quelle effettuate dalle ore 23,00 ff ',s.9$pre ctre non li irítu f 1"{i1.9-"Éii-Jí;ilÈi": verranno retrtbute can ra quata dene retrrbuero n "r{H!rédl fatto con la magglorazlone oel soqo sutta quotJ óraria delta normale r*riuulràiàj

F.liî:Ellt"a"n,lflttl!,-::,::Tp]!11_"î!?1e "lla 
normate prestaztone tavorauva mediònte r quate 1 tavorarore è

:,"d,:'t::r'lîl'.i,"J3,*?'l*1"-r ,11rq4ile ,oi;..iF;;;';;èi##ii".'ft;lloifrii'=.i"î"T':i'i:li.i.,1'f i
I,l'l::1?.:F-:?î;ll{tl1"1t_"11.1 11i."nzr!àq[-..J#ft; àÈíriili=prli-ii,
Le ore dl reper'blfltà non devono conslderarst ar nnl aetio-mpì;;'d;[l;i#ili lavoru legale e congattuate.
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uL'szlenda che intenda utlllzzare la reperlblllÉ ne darà Informazlone prevenuva aila RsAe/o alle oo.SS.Terrltofall stlpulantl ll presente ccN[, dl norma ln apposlto Incontro, lltúsirando le modalltà ippitcàuue ctre

B) COi|PENSO GIORNALIERO c) coMPEt{SO SETÍIMANATE

|ntendeadottare,||numerodei|avoratoricolnVoIt|etetóroprofessionaílÉ
periblllÈa Incontseranno con perfodlcltÀ annuale la RsA e/o alle oo.Ss.
verificare l'applicazione dell'lstituto anche In relazlone all'uflllzzo della
rlferlmento alla tipologla del casl, alla loro frequenza e In relazione al

ll lavoratore potrà essere lnserito dall'L'azfenda in turnl di reperiblti$ definitl secondo una normale
lso scrltto dl 7 gloml. Sono tatte salve le soslituzlonl
I turnl dl reperibllltà.
cl, le ariende provvederanno ad avvlcendare nel servlzlo
ando prlorlfa al dlpendentl che ne facclano richiesta.
o, dl compiere turnl dl repériblltta.
tificato motlvo che,
chledere un lncont
un comPonente la

effldente ed efficace ed al contempo consenUre al
zlenda adottera soluzlonl tecnologlche adeguate per
deRnlÈo.

ad attivarsl lmmedlatamente per far fronte all,lntervento
luogo dell'lntervento dl norma entro 30 minutl dalla
dovrà informare l,L,azienda del prevedlblle tempo
ENIrc,

bllftà assuma comportamenH tall da rendere lnutile la
I reperlbllltà e sl atuveÉ la procedura disclpllnare.
articolazionl:

b. glornallera;
c. settlmanale.

settfmane continuatlve su guattro e non dovÉ cofnunque

le azlende riconosceranno al tavoratgre un compenso

non cumurabil, non Inferrorr ar seguenil uarorr espresslfif:il"l 
guello dovuto per i casi dl Intervento e tra loro

il trattamento di reperlbllitÈ È dovuto p€r il perlodo net quale ll lavorztore è tn att€sa dl un,eventuale chlamatada paÉe dellrUÈzlenda.
I celfullare la rlcezlone delle chlamate.ll tempo I luogo dell,lntervento e di quellorlconosclu % Oeila normale retrlbuzlone orarla

no nel computo dell'orarlo di lavoro,
maggforazlonl prevlste dal presente
arle articolazlonl.

nno comunque retrlbulte come lavom straordlnarlo e
lo contrattuale.

la deroga, che non può assumere carattere dl
lavoratoÉ che prestano la loro opera In reglme dl
nsecutlvo almeno parl a 8 ore ed accordando una

af trattamen retrlbuzlone
ognl chlama nto effetUvo
euro,

L'azienda ed dl ftasportoowenc sla autorlzzato allruso dl ,un proprlo mezzo dl nto le spesedl vlagglo saranno rlmborsate; la qruaiuflcaztone del a e le prassiL'azlenda In atto,
sente normativè.

artlcolo sono staí quanuflcatl
legale o contrattuale e, quhrdl,
secondo comma dell'art. 2120

omlci dl cui al presente arucolo slano esclusl dalla base

a rnaterla dlscipllnata nel presente articolo.

FERIE

Art.63 - Ferle
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Il peÉónale dlpendente ha dtrltto ad un perlodo dl ferle annuall nello mlsura dl 26 gloml lavoratlvl se presta tapropria attivlÈ per sel gloml la setilmana.
lavoratlvl se presta la

e le fesilvltà nazlonall
dt tan$ glornl quante

Frese,

AÉ.64 - Determinazíone del periodo diferle
Le ferle verranno concordate tra ll datore dl favoro e I lavoratorl compaflbllmente con le estgenzedell'azienda/centro sportlvo/centro lpplco/centro cinofllo e afflnl e quiltè óel tavoiatorl, re fèrfe potrAirno esserefrazlonate In.non plù dl due perlodi.'ll óecorso oelle ferte vienàiÀtérrottà nel caso oì soprÀúvenuio ststo dlmalattia regolarmente denunclato e rlconosciuta datle strutture sanitaÀé coÀpetenH per terrltorlo.

Art.65 - Retribuzlone delle ferie:
Durante tl perlodo dl ferle decorre la retrlbuztone df faÈto.

Art.66 - Retribuzlone ferie in caso dl cessazlone rapporto
In caso dl dlmisslonl o dl llc€nziamento spettano al lavoratore taflu dodlcestml del perlodo dl ferie quanfl sono imesi dl lavoro préstato per lhnno dl comòetenza

Art.67 - Rlchlamo lavoratore In ferie
P ,ll datore dl lavoro poHa rlchlad ' 

del lavoratore a completare derl a per ll rientro, sia pei ll rlborno

Art,68 - Irrlnunclabllltà delle ferte
Le ferle sono lnlnunclablll e pertanto ll lavoratore deve astenersl
Nessuna IndennlÉ è dovuta al lavoratore che spontaneamente
assegnatogll,

Gongedi, aspettativa, dlrltto allo studio
AÉ.69 - ConEedo matrlmonlale
Al e un congedo
ca
Il lavoro alla fln
ce
l],llvoi-alore. ln co.ngedo matrlmonlele è consfderato ad ognl e
alla reHbuzlone dl fatto

Art,7O - Aspettatlva per tossicodlpendenza

po necessarlo per ll trattamento rlabllltauvo e
sl lntende non retrlbulto.

Art.7r - Rlnvto alle legEl

Per quanto non dlsclpllnato dal presente contratto valgono le parH lntendono rlchlamare le norme di legge

MISSIONI

Art.72 - Mlsslonl

L'azlenda ha ale In mlsslone temporanea fuorl daila proprla
ln tal caso al nconosciutà |e segúenu véi: 

- - -- -
* Rlmborso
- Rfmborso
- Rlmborso* Rfmborso spese telefonlche, postall ed altre sostenute nell'lnleresse dell,L,azlenda

w.r
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una dlarla non inferlorE 
1l_dj?qt" della quola giornallera della retrlbuzlone dl fatto; nel caso non vlg:trT:T,:l:?,r:Tl-'*:-F !tàl: ":lll.iqona Ér un rerzo. per re missÉnioeìi.'iri_t.'=Jrp".ì[*H

:Tj.,:",1'j'81'1.--:1.^_qrÍu.ltg1pJgl roq", Ée. t'asrerre dr durara o,"iià ín=rJrró*il:fi.1ffiil=##T;

/l sla
mese

rlmborsate le spese sostenute a plè dl lista.

Art.73 - Dlsposizloni per i traslerimentl

aziendale ad un,altra se non per comprcvate ragionl

esldenza verrà di norrna comunlcato per frrltto agll

come dl segulto:

ve;
obilto e del bagaglio;

.sla stato posslbile scloEliere la locazlone o procedere
lsei mesl;

sslone ternporanea o un rlmborso a pfè dl llsb, come

e convivente con parenti verso cul abbia l,obbtigo di

.breve per sé e per la proprla famiglla;
llio e del bagagllo;
.sta stato posslblte sclogllere la locazbne o pmcedere
I sei mesl;

a, per sé e pér cfascun convivente a
uogo della dlarla ll datore dl lavoro può
sostenute dal lavoratore per se e per I

posH per ll tempo strettamente necessarlo al
.mobilfo, ll lavoratore avra dlrltto a perceplre le
I moblllo,

rnento, afle spese per ll rltorno suo e della sua
ènhr sel mesl dal llcenzlamento, salvo I casl dl

MALATTIE E INFORTUNI

Ar'1.74 - MalatHa

all'L'azlenda. Il

caso dl mancato

'obbllgo dl dare lmmedlata noilzia all,t,azfenda. tn caso
lo dell'assenza, la stessa sara consfderata lnslusilflcaba
prowedlmenfl dlsclpllnarl del presente CCNL

Art.75 - Perlodo dlcompofto
Durante lè malattia ll lavoratore nofl In Prova ha dlritto alla conservazlone del posto per un periodo masslrno di
i.lt ?,:#:lîr:n 

anno solare, trascorso tiquaie nefperou.a.e ottlJ mirariÈ rr'oéto." ,ir r.uoripot.a-póceaere ar

Nel confrontl dl lavoro del lavoratorl assuntl con contratto a tempo detéÍninato le norme per la conservazlonedel posto sono appilcabilr nei rtmru delfa scadeìzaietcontrattJi;Ls;d '-''

Art.75 - Trattamento economlco malattia

p. Il 60% per I prlml tre gloml di carenzab, Il 75oA per I glornl dal 40 òl 2Ooc. Il 100o/o peri giornl dal 21o In pol

3r
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Se.,f'lndennltè è corrlsposta dall'Inps in misura rldotta lt datore dl lavoro non è tenuto ad lntegrare la parte
dell'andennfta non corrlsposta dall,Inps.

Art,77 - InfoÉunlo

Le aziende so slcurare pr ale dipen norme dl legge.Il lavo.-dtore rlnfortunio di ravoro di ravoro resoesoneEto da responsabl mEncata ritardato dellastessa. Per la posto valg elaHve ól

Art.78 - Trattamento economlco di infortunio

a gtornata nella quale avvlene I'infortunlo che
tare la proprfa atflvlÉ lavorèilva, è prevlsto a
del lavoratore lnfortunato dl un,lntera quota
ente CCNL.
eve essere tale da permeftere al lavol?tore dl

e I'INAIL non riconosce per qualslasl mouvo

4' Qualora l'lnfortunlo In ltlnere sla ascrlvibife a responsabllfta di terzl, I'azlenda non è tenuta a corrisponoerealcuna indennltà al lavoratore.

Art.79 - Quota giornaliera per malatfla e Infortunlo

la retribuzione dlfatto, In quanto integraflva, 
^ 

z

Aft.81 - Aspettatlva non retrlbuita per malatila o Infortun

Al termlne.del perlodo dt aspettaUva ll datore dl lavoro po
aspetbatlva è conslderato uule al flnl dell,anzlanlta dl serutzlo ln c

AÉ.82 - Rinvío atte leggl

l^tl_l*!!?, prevlstodal Presentè contratto In mèterla dl malattia ed Infortunto valgono le norme dl legge eregolamenti vlgenH,

Art.83 - Gravidanza e puerperlo

L€ partl rlnvfaflo alla dlsclpllna dl legEe solla materla

SOSPENSIONE DEL LAVORO

Art.84-sospensron. O'U4 /V
l:,:,[ilÉL:oj|flì1""ffi,.iî,13",îtsf,:ili:ìEo,F,'#,",1;',.,::,datore di ravoro, rrravoratore ha drrino al{,lormate /{
F nolfÈ dl cui al precedente comma non il appllca nel
straordinarl e alH casl dl fona magglore.

4ft,85 - Passaggl dt llvello
It lavoratore promosso a llvello
della promozione Il lavordtore
manterra ta relativa eccedenza
non assortlblle dagll scatti dl an

Art.86 - Manslonl del lavoratore
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Il lavoratore deve essere adlbito alle manslonl per fe guall è stalo assunto o a quella che abbla successivamenteacquislto,

avoratore ha dtritto alla conservazlone
o,
go formaUvo, ove necessario, ll cul
dell,atto dl assegnazlone delle nuove

rtlficazlone possono essere stipulati accordl dl modiÍlca
per la conservazlone del posto dl lavoro e/o, per

n perlodo dl mesl tre. In bl caso ll lavoratore ha
superlore, ove non abbla avuto luogo per raglonl

Art,87 - Mansloni promlscue.

Nel caso in cul ll lavoratore wolga manslonl promlscue, verrà lnserlto nella manslone prevalente, da lntendersldl magglore valore professlonabl se aurtuitrrienG"ireshata e non abbra carlttere occasronare, compfemenure oaccessorlo

TRAîTAMENTO ECO N Ot'tICO

Art,88 - Normale retribuzione
La normale retrlbuzione è costitufta da:- Retrlbuzlone nazlonaleconglobatà
- Elemento dlsilnto della retrlbuzlone
-. Altrl efementi derivanH dalla contrattazlone collettiva
L'elemento dlstinbo della retrìbuzlon" irini-i.rróito atta.etfetttva presenza gtomatiera € corrtsposto per dodiclmenstlitA, non Incide su n€ssun lstltutò dltr;;b c-o-mpreso il TFR.

Ltvéllt ffiuuaorl 4

2a 3o 4a
4

Eo Éo tp
3

Art.89 - Retribuzlone dlfatto
La retrfbuzlone dl fatto è c.ostltufta.dalle.Lsocl rlportate al precedente arHcolo, con ltscluslone dell,EDR, e datuttl gll elementl dl cardttere conilnuativo, ai esdustoni Oef rimOorji-ipese del compensl per ll lavoro$traordlnarlo delle gratlflche sfraordlnarle o uha tantum,

Art.90 - Quota glornallera

La quot-a glornallera della retrlbuzlone sl ottlene dlvldendo l'lmporto menslle per fl dlvlsore convenzlonale 26,salvo quanbo dlsclpllnato ln caso at malahrà ó rnEÀunro dar presànte cèù[à dafla normauva vtgente,

Art.91 - Quota orarla

:1rffJ,".""#g;della,relribuzlone, 
sla normale che dl fatto, st otflene dtvtdendo l'tmporto mensile per I seguenll

- Per rl personale la cur durata normale dr lavoro è dr 40 ore seHrmanalr èrz3- Per rl personare ra cur durata dr ravorc è ù qÌàre sÉtt|'andi E rgs

Art,92 - Retrlbuzlone nazlonale conglobata
Af llvelll prevlstl nella classificazlone del personale del presente ccNL confsponde una paga base nazlonalecome da tabella seguente;

Le Parti con€ordano nel rlvatutare-gll hporti della retribuzlone nazlonale conglobata, dl anno In pnno, fn bósealla varlazlone medla annuale rr5enniùlóicmure)aerrrndiiÉ ;;;t#h ;.r prezzt at consumo (Nrc ron

*Al quadri verrg@
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ffiInferlore all'l0/0.
Le Partl sl lmpegnano a svolgere incontrl pefodlcf per valutare ll rapporto tra retrlbuzlonl e potere d,acqulstoe,eventualnÈnte, a varrare e/o modlficare t.inotcaiori dt rrferrmento.

AÉ.93 - Assorblmenil

assorbifl, Gll aumen$ che non slano dl meflro e
essere assorblU ln tutto o In pafte solo se

ettivamente e unllateralmente dal datore dl lavoro nelntratto.

Art.94 - Indennltà di cassa e maneggio denaro
Al personale adlblto ad operazionl di cassa con caratterc dl continultà,con I'obblago dl rlmborsar€ all,azlenda le
;::i$'.l: lfiffif:; compete un'rndennita ai;a;; e manessro oenàio neirà intsura det 5% detia retiruuzrnnÀ

Art95 - prospetto paga

AÉ.96- 13ma mensllttà

o(venti), re. azlende dovranno corriTondere al dlpendenfl un rmportoI fatto con l,escluslone degli assegnl famlllarl.
ll lavoratore avÉ dlrltto a tantl-dodlceslml dell'ammontare della 13s

Art.97-r4ma mensllttà
Entro la prlma decade
retrlbuilone dl fatto, In mensillÈ della
In caso dl presta?lone
lavorabore 

.awà 
dlrltto ddetta data, tl

servlzlo presfato. mesl Interl dl
Non sono assorblbtll nella 14ma le gratlflche, tndennltà o,.or.gml erogafl a tftolo dl merlto Indlviduale o collettlvo
L':'flt î,otH:,j[fl?:"?irl"XTl,?i1"'L,:'"' ;;J perioaiai aidilHhii;;ioaa fér!.ivìoiiià'l i,i.,p".io .
Art,97 bls -premto di rtsultato

varlablle In funzlone dei parametrl dl produtflvlÈ,
statl concordafl e che possano essère mlsurati

I comfùatl pariteÙci.
zlonl, sarà corrlsposto dl norma nellhnno successlvo

oasate sugll anclamenH tendenzlalt, che saranno

che, In sede
r prógrammr d a avvlÈto un

rlal tato delle a rflcolamente

to strateglco che' ogtgl Più

sviluppo. 
5v salvaguardla

TITOLO Iil
Art.98 - Rlsoluzlone del rapporto dl lavoro

5:ffi;iîilî_FJi,'J::lIiT"E:IF,,lî:,gl:1'^,rj:lr_,lolf^-d.:lSppoÉo dr ravorc, fl darore dr ravoro può recedere
*"J.:T,,f;rS.j l?1",f.""JîîilJ"b;t#i,,t ;ffi;H;"1i""H;5;*"j,j",";lix;,1Í,lff.ifiil:LjfJ:rÍ,if
mezzo ldon€o a cerflflcare ta àaha dl rfcevlmentó.

il,,.'JU ;"T_r.'.iL1TÍ:iE lTr,Ji!1",:rjjj:":* "=:i.l:11T.: 
p-TrI_. I morivr che ro hanno determinato;$1f: jll[.^.r?n:tu]EgoyvazronerendèranÉ;Jil;tirí"-ririi'.*.

:&,iirii*t5i"*1",",.:.too lnd€Èrmrn;ì;;'Jr'1,i""'rr'f''."i.h"e'HJi'oT.;"r 
erusra causa compere

%k
sostltutlva dl preawlso.

Art.99 - Dlmlssioni

l'lndennlta
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Al lavoratoredlmlssionario sarà corrisposto ll trattamento dl flne rapporto, mme discipllnato dal presente ccNL[e dlmlssloni devono essere rasseqnate semnr" ln forma <rrirfa ran ro]]aa '.aa^-

unclare al preavvlso, facendo In tal caso cessare sublto
se ll datore di lavoro Intende, di propria. Inlzlativa, fare cessare rl rdppofto {il lavorc prlma della scad€nza delpreavvlso, ne avra la facoltà, ma dàvra corrlspondere al lavoratoÉ- lndennità sostitutiva per ll pertooo aiantlclpata risoluzlone del rapporto dl lavoro

Art.100 - Preavviso

I oal sedicesimo glorno dl clascun mese, sono I seguentl:

o

- IV e V Ltvello: Z0 gtornl dt calendarlo- Vl e VtI Uvello: tS gtorni dt calendarto

b) olt rvazto complufl:

- VI e VIt Llvelloi 20 giornl dl calendario

c) o'tr 
j,[fl]:ldijli*ll.',"

- gloml dl calendarlo
- VI e VIt Llvello: 20 glorni di calendario

AÉ.101 - Preavvlso Atflvo

rante ll perlodo dl preavvlso dovÉ contenere:

- dau del lavoratore
- ggta di dlmtssfoni/ltcenzhmento e termine del perlodo dl preavvlso

illTr[o-tione 
dell'Assoclazlone slndacate oÀi ààtorr où;'";;-;.lil verranno rrasmesst I dau det rapporto dl

LXTSt"=lone 
dellîssociazione slndacale del lavorabrl a cul verranno trasmesst I dau del ,appofto dt

- ldentllìcazlon I ll datore dl lavorq ha versato I contrlbuU dovutl[a ]ettera dovra I cpmunicazlon" auì ?itlàrràas6daztont ed Ent€ Bflaterale e dovraessere comunica non oltre 5 gloml oàilà oaÉ a itcevimento della comunlcaztone dlcessazlone clel ra

Art,lOZ - Outplacemenb - Rete Nazlonale del Lavori

tl Bilaterall In materla dt mercato e polltfche atilve del
vtste dalla Normailva vigeflte e dalie flnallÈ presentl

e le atflvità e garantisce l,lnterazione, cooperczlone e
I dlverse e flnalltà trasversall.

mente, alle Associazlonl del Lavoratorl e del
ionale e di esserÉ identificablll d Indlvlduabllt

In templ brevl e sempre plù aderente ai
tone delt,lndlvlduo;
un futuro s€tvlzlo dl RlsorÉe Umane utlle

U dagti Enti aderenti (ilpologla dl contratto,
non dalle attlvltà dl rlcollocazlone. oltre a
clelle persane che sl rivolgono aEll Entl per
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la Rete Nazlonale del LavorJ attraverso. gll Entl parteclpantt rlceve I destinatarl delle potite Atflve del Lavoro e
:::P:jl,::*jÍlo_,91,i^1t]:flza alla.,rcollócazioné; attiJveÈo nr,tàrr.u.'óiJì"1 outi sara possrble rtcercare teoppoftuniÉ dl rlcollocazlone erretti a nel dtversi Énu e I'Rere amoa la"icóì1ffi;iliíti.=,. iillilF"illndlvlduato come ldoneo all'attlvlÉ, sulla base dl parametrj dl assegnazlone cerfl ed indlvlduablll.

Art.105 - Sisterni informailci e telemaHcl

::fj"rrÍ"ff"ifl :i::T:lîtjp:*r ^" TlîT:I.l_L:1",,,11, prîsuppone un uulzzo responsable d€sl sressr ddparte del slnsolo dlpendente In con,ormita ;l;;""ùlb;rJ"ài 5'oi'irg-e; ililí,rifi"ili!".5'liJ'irì|ìrTlJErlella prlvacy.

Art,103 - Indennlta sostltuUva del preavvlso
In caso dl m
all' lmpofto a corrl equivalente

recedente è p.eau preavvlso ll

spettata per a rerribuzlone ;TisÎ" maturara, fano sa1,.*Îtt:r.::;per glusta ca

Art.104 - Trattarnento di flne rapporto
Al lavoratore licenzlato o dlmlsslonarlo sara corrlsposto il rFR prevfsto dalll art. 2120 c.c. come modlftcato cfallalegge n. 297|L9BZ e s.m,t..
Il trattóm
non oltre s.ervizlo e comunque entrD e
scadeDza rltardo, sarà corrispostodalla

L'lmpoÉo sconto;

trabfamen er crediti dl hvoro, relatfva al

Art.105 - Doverl Delle parti

veri Inerentl all'espltcazlone delle manslonl afftdategli
gnl dl lavoro che nel confronti dei superlorl e del
con I quall deve collaborare,

nto segue:
i regolamenti sandacall èzlendall nonché quelle lmpaÉite

manslonl assegnate;
azlonl che possano dlstogllerlo dall'espletamento delle

nte conc€rrentl, anche al di fuorl dell'orArlo di lavoro,
fe dlsclplinare;
celleria, attrezzature, utenslll, strurnenfl e quanto altro

revenzione degll Infu Èuni;
prlo domlcilio;
lletti e dt oggetti, salvo autorlzzazlone della direzlone,

; nofl trarre profltto, con danno dell'lmprendltore,
né svolgere atHvltà contrórla agll Interessl clella

,t"i:'gì:illttrontera 
i rapporti con I dlpendentl al sensl dr educaztone e dt rtspeÈo deila dtgnltà pelsonate def

lmportunl, offenslvl e. InslstenH, dellberótamente rlfedH alla condlzlone sessuale,I determlnare una sltuazlone di rtlevante dtsaglo della personTiui-"rrt ,onoInare all'acceÈtazlone o al rlfluto dr tali comportamenfl, la rnoornéà àelle sue
Al flne di prevenlre I suddetti comportamentl le azlende adotteranno le lnlzlaflve proposte dalla commlssloneParltetlca dl Garanzla e Conciliazlone

dl mettere tl
è tenuto a ri é

mpegnata è o

Ètare tutte le mlsure che seccndo ta particolarltÈ del lavoro e la tecnlca richlesta per le.,1:,^u-lll"E1"_lu._tllîeriti tistca deÌ tavoratore; a rate scopo rCziànoj ii 
'rmpesna 

atavorarort ed a far rlspettare le dlsposlzfonl di pnoprla emanazlone sulla prevenzlone k
Un utlllzzo
lmproprl 

" ltl, 
va preventivamente autorlzzato e ln ognl caso vanno evltau uulizzl

L'azlenda. qrl.vqcy (D_Lgs, 30 glugno 2003, n, 196 e successlve modlfiche edIntegrazlon àat otictòttnare tecnÉo iulle misúre mlnime di slcurezza allegato allostesse codi I abusl. l
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l+fiom.mlssione 
Parltetlca dl Garanzia e conciliazione definlÉ schemi di regolamento a cut le azlende potrcnno

lm

lr
dl

Art.107 - Dtvtetl

Itr€ l,orario.prescrltto, s€ non pèr ragianl
al personafe dt allontanarst dal serilzlo

proprlo personale oltre I'orarlo normale, satvo nel caso dl

lavoro anche per ragionl esÈranèÈ al servizlo-
ro delle ore dl assenza con altrettante ore dl
Itto ad alcuna maggiorazione.

Art.10g - Giustificazione delìe assenze

al lavoratore I'onere della prcva, e fermo restando
Iavoro, le assenze devono essere giusUflcate per
menU,

rattenuba di tante quote glornailere della retrlbuzlone dl
t'appficaztone della sanzlone pfevisfa nel prowedlmentl

Art.109 - Rispetto orario dl lavoro

. Nel confronfl del E una
parl alle spettanze , faÈta

dlsclpllnarl come no

È dovere del personale dl comunicare immedtatamente all'azienda ognl rnutamento della proprla dlmora sladurante ll servlzlo che durènte I congedl. 
'--- --

AÉ.111 - Prowedlmenti dlsclpllnarl

dente comporta i seguenu provvedimentl, che saEnno
nÈnze e slle clrEostanze che le accompagnano:

cul al precedente punto l;
retribuzionel
gtornt 10;
uenze dl tîiglone e dl legge.
che:

un lmporto parl all,ammontare della trattenuta;

nza cornprovata glustificazlonei
enbo della propria dlmon, sla durante ll servlzlo che

ppllca nel confronfl del lavoratore che;
con dimostrÈta responsabllità;
a;
lar€, In qualunque delle mancanze che prevedono la

I a quanto dlsposto alt,art. 149,
cui at punto 5 (llcenzlamento dfsctpltnare) sl appltca

ll'anno solare,. dopo, formale dlfflda per lscrltto;
tavordzfore, deposlto, vendlba e trasporto;
reto d'ufflclo;
enda. dl lavoro per conto pmprio o dl terzl, fuorl

lunque defle mancanze che prevedono la sospenslone,

del lavoratorl dlpendenU, Il lavoratore ha fecolÈ dl
ento,
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Af sensl e per gll effetti dell'art. 7 della legge 20 magglo 1970, n. 300, le dlspast2loni contenute negll arflcol dicul al presente Tltolo nonché cuetle coilenut" n"r .o..r^-anr À ,FF^Érr
rilc.f hr^rÉr /a.,aa^ ^--^ 

( rLrrs qss'lc LUtllEIlut. nFl rFdnltmantt ^ )FF^tAt i't^Fr-ll r- 
--!-J- dl sanzlonldlsclpllnarf devono esse sr sanzlonl

Il lavoratore colplto da
stesso può avvaiersi dàl vvedlmento

n. 3O0

Art,113 - NormaHva provvedlmenti dlsclpllnari

ff ;:T,;"ffii1'1","'1,i"J3fi':5",','.?"'[\"J:
Per eÉigenze dovute a dJtflcolÈ nella fase dl valutazlone delle controdeduztonl e dl decisione nel mertto, lltermlne dl cul sopra può essere prorogato dl 30 glornl, purdré l,i;azlena" n" dia preventiva comuntcazloneScrltta al lavoratore Interessato,

Art.114 - Dlvlse e attrezzl

Quando vlene fatto obbllgo al personale dl indossare spectati cl[avoro,
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