UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
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CONTRATTO PROVINCIALE LAVORO
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
PER LA PROVINCIA DI

RAGUSA

NOTA INTERPRETATIVA
ART.16 DEL C.I.P.L. DEL 29.05.2000 VALIDO PER
IL PERIODO 2000/2003
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L'anno 2013 il giorno 13 del mese di febbraio presso i locali dell'Unione
Provinciale Agricoltori di Ragusa

tra

-

l'Unione Provinciale Agricoltori rappresentata

dal Presidente Sig.

Sandro Gambuzza , dal Direttore Dott. Giovanni Scucces e dal Dott.
Oscar Augugliaro

-

la Federazione Provinciale Coldiretti rappresentata dal Direttore Sig.
Gerardo Forina e dal Sig. Giuseppe Adamo e dal Presidente Sig.
Gianfranco Cunsolo

-

la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Sig.
Francesco Tolaro e dal Sig. Giuseppe Salinitro

e
- la FLAI - CGIL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Salvatore
Carpinteri e dal sig. Giuseppe Scifo,

-

la FAI - CISL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Giovanni
Fracanzino dal Sig. Sergio Cutrale

-

la UILA - UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig.ra Maria
Concetta Di Gregorio e Giovanni D'Avola

PREMESSO CHE

al

contratti

di

riallineamento salariale, art.16 del C.I. P. L. del 29.05.2000 (tabella 1
"tabella del contratto di riallineamento");
in particolare, il problema che è stato sollevato è quello della inclusione, o
meno, nella retribuzione contrattuale del terzo elemento e del trattamento
di fine rapporto.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Risultando necessario da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali
firmatarie del contratto fornire un chiarimento allo scopo di dirimere questo
apparente contrasto, espongono quanto segue:
Con l'art.16 del C.I.P.L. del 29.05.2000 le Parti firmatarie del contratto,
hanno prorogato, permanendone le condizioni, l'accordo del 17 settembre
1999, parte integrante del precedente C.I.P.L., che prevedeva un ultimo
scaglione retributivo di L 68.473 per otto ore di lavoro e comprensivo del
T.F.R. (come risulta dal contratto medesimo); tale retribuzione è rimasta in
vigore sino al 30 settembre 2000.
Allo stesso modo sono stati prorogati, sempre al 30 settembre 2000,
anche i contratti di gradualità aziendali di cui all'art. 18 del precedente
C.I.P.L..
Il programma di riallineamento ha previsto due successivi aumenti salariali,
il primo con decorrenza dal 01.10.2000 ed il secondo con decorrenza dal
01 .01.2001 che hanno portato la retribuzione di L 68.473, alla data del
30.09.2000,

a L69.500 dal 01.10.2000 e a f. 71.500 a decorrere dal

01.01.2001, con un aumento complessivo di L3.027 giornaliero pari al
4,42%, superiore (com'è nella logica dei contratti di riallineamento) al 3,8%
stabilito dall'art.15 sulle retribuzioni provinciali.
Premesso quanto sopra, le Parti sottoscritte chiariscono che le retribuzioni
stabilite dalla tabella di cui all'art.16 del CIPL del 29.05.2000, programma

riferimento è l'art.49 del C.C.N.L.) e quindi: paga base, terzo elemento,
nella misura del 30,44% della paga base, e TFR, nella misura dell'8,63%
della paga base.

La presente nota di chiarimento verrà inviata alla Direzione Provinciale del
Lavoro di Ragusa, all'lnps di Ragusa, all'lnail di Ragusa.
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