CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
PART‐TIME


LAVORO SUPPLEMENTARE: Le ore di lavoro supplementare non devono superare la misura del 25 per
cento rispetto all’orario ridotto concordato e vanno retribuite una maggiorazione del 15% rispetto alla
paga base oraria



Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:
 maggiorazione per le ore di lavoro effettuate a seguito dell’applicazione di clausole flessibili: 1,5%
 maggiorazione per le ore di lavoro effettuate a seguito dell’applicazione di clausole elastiche:
15%+1,5%
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di
clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso
pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

ORARIO DI LAVORO


FLESSIBILITA’ E BANCA DELLE ORE

FERIE


Liberamente fruibili nel corso dell’anno compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di
quelle dei lavoratori

MALATTIA


PREMIO PRESENZE: al fine di ridurre le assenze per malattia di breve durata, nelle aziende con più di 35
dipendenti viene riconosciuto a ciascun dipendente un premio pari ad € 150 annui. Ai dipendenti che si
assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad €
50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso. Le somme non
erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i
lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di
5 giorni.

FEDERDAT
Via Sansovino, 265/B ‐ 10151
Torino (TO)
C.F. 977.92.14.00.10

Tel. 011.01.33.565
www.federdat.it

F023 CCNL AGRICOLTURA COMPARAZIONE

COMPARAZIONE CCNL FERDAT CONSIL ‐ CCNL FILCAMS CIGIL, FISASCAT
CISL, UILTUCS UIL
PART‐TIME


Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:
CCNL FEDERDAT CONSIL
CLAUSOLE FLESSIBILI
1,5 %

CCNL FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUC UIL
CLAUSOLE FLESSIBILI
15%

CLAUSOLE ELASTICHE

CLAUSOLE ELASTICHE:

15%+1,5%

15%

ORARIO DI LAVORO
CCNL FEDERDAT CONSIL

CCNL FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUC UIL

La durata media dell’orario di lavoro non può, in La
variabilità
dell’orario
ordinario
ogni caso, superare per ogni 7 giorni le 48 ore.
settimanale di cui al comma precedente è

consentita nel limite di 85 ore annue, con un
massimo di orario settimanale
di 44 ore.

MALATTIA
CCNL FEDERDAT – CONSIL
PREMIO PRESENZE: al fine di ridurre le assenze per malattia di breve durata, nelle aziende con
più di 35 dipendenti viene riconosciuto a ciascun dipendente un premio pari ad € 150 annui. Ai
dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà
trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal
terzo evento morboso. Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al
secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di
assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.
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