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il periodo lavorativo stagionale in toto le ore accantonate in eccedenza saranno 
retribuite con le maggiorazioni previste dal contratto.  
 
Art.43 – Maggiorazioni  
 
Le maggiorazioni verranno applicate sulla retribuzione conglobata mensile: 

- Maggiorazione turno domenicale 10% 
- Straordinario diurno: 10%  
- Lavoro e Straordinario festivo: 15%  
- Lavoro supplementare 15% 
- Lavoro notturno 20% 
- Straordinario notturno: 25%  
- Straordinario festivo/notturno: 30%.  

 
Titolo XIII – Permessi e congedi 

 
Art.44 – Gravi motivi familiari  
 
I dipendenti possono chiedere di fruire per gravi e documentati motivi familiari di un 
periodo di congedo retribuito con un limite massimo di tre giorni.  
 
Art.45 – Familiari portatori di handicap  
 
I soggetti portatori di handicap hanno diritto di ricevere assistenza da parte di 
familiari lavoratori. Per la pratica attuazione si rinvia alle norme vigenti in materia.  
 
Art.46 – Congedo matrimoniale  
 
I dipendenti, non in prova, hanno diritto ad un periodo di congedo straordinario, non 
superiore a 15 giorni di calendario, per contrarre matrimonio.  
 

Titolo XIV – Sospensione del Rapporto di Lavoro 
 
Art.47 – Malattia  
 
Si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa 
da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro.  
Il dipendente deve comunicare immediatamente al datore di lavoro l’insorgere 
dell’evento morboso, nonché giustificare l’assenza dal lavoro con certificazione 
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Art.53 – Tutela della maternità  
 
Si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. L’azienda non integrerà l’indennità 
economica di maternità erogata dall’INPS.  
 

Titolo XV – Retribuzione 
Art.54 – Retribuzione in generale  
 
La retribuzione dovuta dall’azienda ai dipendenti è unica per i vari settori e 
proporzionata alla qualità e quantità del lavoro da essi svolto. Data l’attività 
stagionale, l’importo orario della retribuzione corrisposta è comprensiva dei ratei di 
13° mensilità.  
La busta paga riporterà la retribuzione in un'unica voce conglobata. Per il livello 6° è 
stato istituito un elemento retributivo mensile. La retribuzione verrà rivalutata ogni 
anno entro il mese di maggio.  
 
Art.55 – Retribuzione oraria  
 
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:  

- 173 – orario settimanale di 40 ore Impiegati;  
- 195 – orario settimanale di 45 ore Operai.  

 
Art.56 – Retribuzione giornaliera  
 
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. Tale 
indice è unico a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non 
retribuite.  
 
Art.57 – Retribuzione conglobata mensile  
 
Nella retribuzione mensile è conglobata la contingenza e per la qualifica “quadro” 
nonché l’indennità di funzione pari ad €. 70,00. Per il sesto livello viene istituito un 
elemento integrativo mensile di € 30,00 per il settore cooperative e di € 25,00 per gli 
altri datori di lavoro. 
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Titolo XVI – Vitto e alloggio 
 
Art.65 – Vitto e alloggio  
 
I lavoratori che usufruiscono della somministrazione del vitto e della fornitura di 
alloggio devono corrispondere all’azienda il relativo prezzo, determinato in sede di 
contrattazione aziendale.  
 

Titolo XVII – Mercato del lavoro 
 
Art.66 – Apprendistato  
Vista la stagionalità dell’attività, l’apprendistato avrà una particolare 
regolamentazione, relativamente alla durata massima annuale dettata da quanto 
stabilito dalla normativa in merito alla stagionalità (sospensione dell’attività 70 giorni 
continuativi o 120 intervallati). Per effetto di ciò il contratto di apprendistato 
professionalizzante potrà avere una durata massima annuale di 9 mesi e mezzo ed 
una minima di 4 mesi; 
 

- La somma totale dei periodi di apprendistato non potrà superare i 18 mesi per 
il livello 6°, i 24 mesi per i livelli 5° e 4° e 36 mesi per i livelli 3°, 2° e 1°. 
 

L’età minima per l’assunzione come apprendista è 18 ANNI ridotta a 17 anni nel caso 
in cui sia in possesso di attestato professionale. La retribuzione dell’apprendista è, 
per la prima meta’ del periodo di apprendistato, pari all’ 80% di quanto spettante al 
lavoratore qualificato del medesimo livello, per il secondo periodo e’pari al 90%, 
sempre riferito al lavoratore qualificato di analogo livello. In merito alla formazione 
dell’apprendista lo stesso dovrà svolgere, per il livello 6°, 60 ore on the job, per i livelli 
5° e 4°, 90 ore on the job e 120 ore on the job per i livelli 3°, 2° e 1°. La formazione 
dovrà essere svolta una metà nel primo periodo e la restante metà nel secondo 
periodo. 
Per quant’altro non previsto valgono le disposizione previste dalla vigente normativa 
in materia con specifico riferimento al d.lgs. n.81 del 2015.  
 
Art.67 - Stage-Tirocini formativi e/o di apprendimento 
 
Lo stage indica una esperienza grazie alla quale il giovane richiede di poter essere 
presente nell’impresa, da un lato per verificare come, in pratica, vengono applicate le 
nozioni tecniche che fanno parte del suo bagaglio formativo- scolastico/professionale 
e dall’altro per acquisire conoscenza sugli aspetti organizzativi, come si presentano 
all’interno dei luoghi di lavoro. Lo stage consiste quindi nella presenza del giovane sul 
luogo di lavoro, ma senza svolgimento di attività lavorativa, egli osserva ed impara, fa 
























