
Il giorno lo giugno 2010 in Roma 

tra 

lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Dottor Massimiliano Pederzoli , dal Se- 

gretario Nazionale Aw. Anna Maria Martucoelli e dai componenti la Commis- - 
sione trattative, Signori: Fabio Bel tacchi, Abnso Bonincontro, Giuseppe Care- 

sana, Pasquale Gentile, Roberto Roberti e Ada Giorgi assistiti dal Dott. Antonio 

Pocci e dal Dott. Riccardo Fornelli 

la FUI-CCIIL rappresentata dal Segretario Nazionale Giovanni Mininni, assisti- 

to dai componenti la delegazione trattante; 

la FAt4ISL rappresentata dal Segretario Nazionale Signor Pietro Massini assi- 

stito da coordinatore nazionale Giovanni Fracanzino e dai componenti la dele 

gazione trattante; 

la FlLBl-UlL rappresentata dal Segretario Generale Signor Giuseppe Vito e dal 

Segretario NaUonaie Giuseppe Sorino, assistiti dai componenti la delegazione 

trattante 

premesso 

=che la parte economica biennale del c.c.n.1. 25 marzo 2010, concordata con 

I'a.c.n.l. 1 O novembre 2008, B scaduta il 31 dioembre 2009; 

3 che tra le parti B nata discussione su quali fossero i criteri di calcolo da segui- 

re per dekmiinare gli aumenti retributivi da riconosceie ai dipendenti consor- 

tili in qede di rinnovo della parte economica biennale medesima, facendo rife- 

rimento lo SNEBI alle percentuali di inflazione programmata dal Governo ed 

alla ex sesta fascia funzionale, secondo livello, per I'individuazione del para- 

metro medio e dell'aumento medio nanchb alla retribuzione base di calcolo 
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delte percentuali sempre seguita nei precedenti rinnovi, mentre le Organina- 

zione sindacali dei lavoratori richiedevano aumenti calcolati su basi differenti 

che deteminavano aumenti in misura non condivisibile, in particolare un au- 

mento medio di 92,00 euro; 

a che, dopo numerosi incontri e specifici approfondimenti, nel corso dei quali te 

parti contraenti hanno reciprocamente rappresentato le rispettive posizioni, si 

B convenuto di procedere ad un riesame della trattativa prescindendosi, da 

entrambe le parti, ai principi di riferimento che non avrebbero potuto consen- 

tire una intesa tra te parti; 

a che, conseguentemente, le parti hanno ritenuto, con senso di responsabilitA, 

di sbloccare la trattativa attraverso i'individuazione di una soluzione di mm- 

promesso che fosse, nei limiti del possibile, rispettosa delle esigenze di con- 

tenimento dei bilanci dei Consoni e delle aspettative dei lavoratori; 

Tutto cId premesso 

le patti dopo un'ampia discussione, hanno stipulato quanto segue. 

l. Ai minimi di stipendio base in vigore, al 31 dicembre 2009, presso i Consoni 
di bonifica e di miglioramento fondiario, in forza de1l'a.c.n.l. A0 novembre 

2008, vengono aggiunti i seguenti importi, con le decorrenze sotto indicate, 

con il risultato finale di un aumento compkssivo medio di 68,00 euro (con ri- 

ferimento alla ex fascia funzionale, 2" livello: 

Area D 



127 14,41 1 154 3659 

Area C 

11 8 13,39 10,73 34,OO 

Area B 

Ama A 

185 21 ,O0 16,82 
; 

53,30 

1 .  1 62 18,38 14,73 46,61! 

Area Q 

' 187 21,22 ~ O O  53,87 

1 64 18,81 14,91 47,25 

swwdo 1 giugno 2010 



2. In confomitA alle intese intercorse, la parte normativa del c.c.n.1. 25 marzo 

2010, come rinnovato dal precletfo accordo collettivo nazionale di lavoro 10 n* 

vembre 2008, e la parte economica, comprensiva dei sopra indicati aumenti di 

stipendio base, scadono il 31 dicembre 201 t. 

per lo 
SNEBI 

IL PRESIDENTE 
(Dott. M m P ~ & o ,  

per la 
F U I  - CGIL 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
(Signor Giovanni Mininni) 

per la 
FAI - CISL 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
(Signor P' tm Massinl) 6- 
per la 
F/L BI - UIL 

RIO GENERALE 


