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ACCORDO
QUAQRO
RIFORMA
DEGLIASSETTICONTNNTTUALI

RoMA,22 GENneIo

I

I

accordo,
firmatarie
ldetpresente
ll Governoe le parti sociati

econorn e dellacrescitaoccuconl'obiettivo
dellosviluppo
uttivita,I'efiiciente
della
pazionale
fondatasull'aumento
i prodottie serviziresi
e il miglioramento
retributiva
dinamica
di realizzare
dalle pubblicheamministrazioni,
anni-un
e perla atadi quattro
sperimentale
concarattere
e della
de negoziazione
aceordo
sufleregolee le procedure
del recollettiv in sostituzione
gestionedeflacontrattazione
gimevigente.

rdi interconfederafi
Le psrti fanno espressorinvioagli
al finedi defrnirespeci
sottoscritti
modaliti,criteri,tempi
e condizioni
di seguitoinconcui dareattuazione
ai principi,
corpune
nefsettorepubblidicati,perun modello
contrattuale
co e nelsettoreprivato:
I
1. I'assettodellacontrattazione
collettiva
d conferrnato
su
due livelli:il contratto
collettivo
nazfonale
di lavorodi categoriae la contrattazione
di seconfolivellocomedefinita
daflespecifiche
intese;
I
2. il contratto
collettivo
nazionafe
dijravoro
di categoria:
{ avrilduratatriennale
tantolperla parteeconomica
chenormativa;
I
{ avritfa funzionedi garanti/Bla certezzadei trattarnentieconomici
e normativii
comunipertuttii lavoratoridel settoreovunquel
impiegatinel territorio
nazionale;
i
/ perla dinamica
jeconomici
degtieffetti
si individuerA
un indicatore
dellacrescit{uei prezzial consumo
assurnendo
peril triennio- linsostituzione
dettasso
di inflazione
prograrnmata
I un nuovoindiceprevisionafeeostruito
sullabaspdell,lpcA(l,indice
dei
I

in ambitoeuropeo
prezziaf consumoarmonl;
micadei prezzidei
dalla
per I'ltalia),
dePurato
dellaPreL' borazione
irnPortati.
benienergetici
tezo;
ad un
visionesarAaffidata
scostamenr' si procederiallaverificaci reventuali
ti tra l'inflazione
Prevlstae quellarealeeffettivaconsidera i dueindicisempre
menteosservata,
energeti importati;
al nettodeiprodotti
/ la verificacirca la significati ta deglieventualisco-

in sedepariteti'
ca a livellointerconfederale, e cheoperaconfisistematianali e raccordo
naliti di monitoraggio,
accordo;
del nu
co dellafunzionalitA
r' il recupero
nti sari effetdeglieventuali
nazionatuatoentrola vigenzadi cia n contratto
le;
r' il nuovoindiceprevisionale applicato
ad unvasard
stamentiregistratisi

intese;
loreretributivo
d{lle specifiche
individuato

la definizione
del
nel settoredel lavoropub$lico,
dellerisorse
calcolo
da destlnare
aEliincrementi
sa-

larialisarAdernandata
preai Ministeri
competenti,
via concertazione
con le
izzazioni
sindacali.
nel rispettoe nei limiti
mazioneprevistadalfa

do l'indice([PCA),effettiv

programnecessaria
finanziaria,
assumenal netto
osservato

dei prodottienergeflciimpoftrati,
qualeparametrodi
per l'individuazi$ne
riferimento
dell'indiceprevisio-

nale,il qualevieneappricat$
adunabasedicalcolo

costituitadallevocl di cara

stipendiale
e man-

tenutoinvariato
peril trfennip
di programmazione;
nef settoredef lavoropub
la verifioadegli eventualiscostamenti
sard
ata allascadenza
del trienniocontrattuafe,
drevio confrontocon le

parti sociali, ai fini
{ell'eventualerecupero
nell'ambito
del successivoltriennio,
tenendoconto

3

di fatto
dei reali andamentidelle retrlbuzioni
settore;
dell'intero
di categoriao
collettiva
3. la contrattazione
a liregolail sistemadi lazioniindustriati
confederale
o di Pubblica
e
tenitoriale
vellonazionale,
amministrazione;
o confederale
Puo
collettiva
4. la contraitazione
peril funzionamenforrnedi
definireulteriori
di welfare
to di serviziintegrativi
delle
di eccessll prolungamento
5. perevitaresituazioni
le sPecifiche
collettivi,
trattativedi rinnovodei
Perla Prei temPie procedure
inteseridefiniscono
sentazionedelle richiestesin
mentodelletrattativestesse;
6 . al rispettodei tempie delle

i, l'awio e lo svolgi-

definited condinisrnoche,dalladata

di un
zionatala previsione
di scadenzadel cbntratto edente,riconoscauna
copertura
chesarA bilitaneisingoliconeconornica,
tratticollettivi,
a favoredei lavo i in servizioalladata di raggiungimento
delf'

7. nei casidi crisidel negoziato specifiche
intesepossonoprevedere
ancheI'in
mentodel livelloin-

terconfederale;
8. sarannodefinitele modalitA
pe garantireI'effettivitA
del

periododi "treguasindacale" ife per consentire
il regolaresvolgimento
delnegozi
per
9.
il secondolivellodi co
ione comedefinito
dallespecifiche
intese Fari
a vigenzatriennale
parti
le
confermano
la nece
che venganoincrementate,resestrutturali,
certee facilmente
accessibili
tuttele misurevoltead ince re, in terminidi riduzionedi tassee contributi,
la )ntrattazione
di secondo
livelloche collegaincentivi
to di obiettividi produttiviti,

ici af raggiungimenitivitd,qualitd,efficienza, efficaciaed altriefementi levantiai fini del miglio-

ramentodella cornpetitiviti

ai risultati legati
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delle
economico
all'andamento
le parti;
10,nel settore def lavoro

fra
rese,concordati
I'incentivoflscale-

e cornpatigla
sard concesso,
contributivo
, ai premilegaconi vincolidi finanza
bilmente
di miglioradi obiettivi{uantificati
ti at conseguimento
tee qualit{deiserviziofferti,
mentodelli produttivitd

di finanzapube deilvincofi
obiettivi
nendoconto'degli
blioa:
prpvistoper il comparto
11, salvoquantoespressamente
fivellosi esercita
di seCondo
artigiano,
la contrattazione
perle materiedelegate,
in tuttog in pafte,dalcontratto
materieed
o dallaleggee deveJ
riguardare
nazionale
in altrilivellidi
istitutiche non sianogiAstatinbgoziati
contrattazione;
l
delleregole
12,eventualicontroversie
nellaapplicazione
construmenti
edarbitrato;
di conciliazione
13,fa contrattazione
di secondolifellodi cui al punto9,
deve avere caratteristiche
I tafi da consentire
l'applicazione
deglisgravidi fegbe;
per
14la diffusione
deftacontrattaLione
di secondofivello
neffePMl, con le incentivazioni/previste
dallalegge,gli

specificiaccordipossonop
caratteristiche
dimen
sional
i,
zioni;

ere, in ragionedeffe
ite modalitA
e condi-

15. salvoquantogiAdefinitoin

icompartiproduttivi,
ai finideilaeffeffivitA
delladiifrrionedellacontrattazio-

ne di secondolivello,i succesivi accordipotrannoindividuare le soluzioni piU idonee non esclusa

f'adozione
di elementieco

ici di garanziao forme

analoghe,nella misuraed afl condizioni
concordate
nei contrattinaiionaticon
riguardoper le situazionidi difficoltA
economi
va;
16.per consentire
if raggiun
di specificheintese

pergovernare,
direttamenteI tenitorio
o

in azienda,
5

potranno
definiirirtese
ed occupazionale,
le specifiche
permodiprocedure,
re apposite
modalitii{ condizioni
e
ficare,in tuttoo in parte,anchefinvia sperimentafe
dei
o normativi
singofiistitutieconpmici
temporanea,
contratticollettivi
di lavokodi categoria;
nazionali
produttivi'
comparti
in specifici
17.salvoquantogiAdefinito
accordidovrannodefinire,entro3 megi,
i successivi
za delleparti
nuoveregolein materiadi
le diverseipovalutando
collettiva
nellacontrattazione
con accordo,ivi
tesi che possonoessere
compresa
la certificazione
all'lNf;Sdeidatidi iscrizione
sindacale;
al18.le nuoveregolepossono
nare,limitatamente
nefleaziendedi
fa contrattazione
di secondoI
rappr+
servizipubblicilocali,l'insiemedei sindacsti,
sentatividellamaggioranza
dei
ratori,chepossono
proclarnare
gli scioperial termin dellatreguasindacale predefinita;

19. le particonvengono
sull'obiettito
di semplificare
e ri-

durreil numero
collbttivi
deicontratti
nazionali
di lavoro
nei diversicomparti.

I

Le particonferrnano
che obiettivol
deil'intesa
d il rilancio
della crescitaeconomica,
ro svilLppo
occupazionale
e
'attraverso
f'aumentodellaproduttivitd,
anche
il rafforzamentodell'indicazione
condivisa
da Governo,impresee
sindacati
perunapofitica
di riduziorfre
dellapressione
fisca-

le sul lavoroe sulleimprese,nefl'arfrbito
o"6rjobiettivie dei
vincolidi finanzapubblica,
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