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CONCLUSE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CCNL PORTIERI
La vicenda negoziale del rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati si è finalmente conclusa dopo due anni di trattative rese difficili e complicate da
una serie di avvenimenti che si sono succeduti nell’arco temporale in cui le relazioni
sindacali si sono sviluppate.
Il contesto socioeconomico durante il quale si è avviata e si è sviluppata la trattativa e i vari interventi legislativi che hanno incrementato gli oneri sulla proprietà immobiliare, hanno reso impossibile un più celere procedere del negoziato condizionato
anche dalle relazioni sindacali sia confederali che categoriali.
Contesto che ha registrato una flessione nel numero di portieri di piccoli condomini ed un contestuale incremento di portieri ed altri lavoratori nei complessi immobiliari; nonché l’ampliamento della sfera di applicazione del CCNL a diverse figure professionali.
Peraltro anche l’articolazione di impostazioni delle piattaforme rivendicative presentate dalle O.O.S.S. e il conseguente approccio al confronto negoziale, hanno determinato nello svolgimento dello stesso continue interruzioni e momenti di riflessione in
particolare da parte della Confedilizia.
Inoltre l’esistenza di contratti per la categoria stipulati da sedicenti Entità rappresentative delle parti sociali hanno imposto una attenzione particolare sulla evoluzione
del negoziato.
Ed infine l’attenzione della Confedilizia particolarmente interessata alle problematiche del settore della proprietà immobiliare ha costretto i lavoratori ad una lunga attesa per la realizzazione delle proprie aspettative.
In tutto ciò è da rilevare che gli strumenti contrattuali esistenti (Cassa Portieri e
Enti Bilaterali) per reciproco accordo tra le parti costituenti hanno continuato le rispettive attività istituzionali asDirettore responsabile
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PORTIERI
Concluse le trattative
per il rinnovo del CCNL

opo circa due anni si è conclusa la
vicenda negoziale del rinnovo del
CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati.
Il contesto socioeconomico durante il quale si è avviata e si è sviluppata la trattativa
e i vari interventi legislativi che hanno incrementato gli oneri sulla proprietà immobiliare, hanno reso impossibile un più celere negoziato.
Per altro anche l’articolazione di impostazioni delle piattaforme rivendicative presentate dalle O.O.S.S. e il conseguente approccio al confronto negoziale, hanno influito sullo svolgimento dello stesso.
Solo recentemente le attese dei lavoratori interessati e le loro pressioni sindacali hanno consentito di concludere la trattativa con
un risultato che dovrà essere validato dalle
assemblee dei lavoratori stessi opportunamente convocate dalle strutture territoriali.
Il verbale di riunione, sottoscritto in data
12 novembre u.s., definisce tutte le modifiche e/o integrazioni apportate sia in termini normativi che economici alle vigenti regolamentazioni contrattuali; restano, per altro,
da perfezionare, formalmente, in fase di collazione del nuovo testo contrattuale, alcuni
istituti, l’adeguamento alle vigenti leggi, nonché da revisionare tutti gli allegati per renderli congruenti con le nuove norme contrattuali.
In particolare per quanto riguarda la parte normativa si è deciso:
– di costituire una commissione di attuazione, che in tempi predeterminati dovrà: a)
definire l’indennità minima relativa alle varie tipologie di raccolta di rifiuti; b) precisare le mansioni e le varie tipologie di rapporto di lavoro dei lavoratori di cui ai profili professionali D2 e D4;
– di riconoscere alla commissione paritetica
nazionale la definizione delle vertenze non
concluse, a livello territoriale, entro un termine assegnato;
– di ridefinire i nuovi profili professionali per

D

–

–

–

–

i seguenti lavoratori:
• D2) istruttori che, su incarico del condominio, prestano la loro opera, in appositi spazi, per l’insegnamento di una
o più discipline sportive a favore dei condominio o di una parte degli stessi; coloro che usufruiscono del servizio se ne
assumono le spese.
• D3) Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni
relative alla vita familiare dei condomini, o di una parte degli stessi che, in tal
caso, se ne assumono le spese.
• D4) Lavoratori che svolgono, in appositi spazi condominiali se autorizzati, o all’interno della propria abitazione se inserita nel contesto condominiale, ovvero all’interno delle proprietà esclusive di
uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti o più in generale attività relativa alla vita familiare, in favore dei
condomini o di una parte di loro. Coloro che usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.
di precisare il riconoscimento alla indennità per la pulizia delle aree destinate ad
autorimessa condominiale;
di prevedere che il portiere potrà ritirare
la posta gravata di “assegno” solo se fornito di un fondo spese;
di inserire, nel testo contrattuale, la disciplina generale dell’apprendistato, integrandola con uno specifico allegato per le schede personali, relative alle diverse modalità di formazione degli apprendisti; i contratti di apprendistato possono essere attivati per i seguenti profili professionali:
B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3;
di riformulare il diritto ai permessi retribuiti di durata minima di 2 ore e fino a
giornata intera come segue:
• per i lavoratori con profili professionali
A): 60 ore annue;
• per i lavoratori con profili professionali
B): 20 ore annue da riproporzionarsi sul-
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la base dell’orario previsto dal contratto individuale di lavoro;
– per i lavoratori con profili professionali C)
e D): 28 ore annue;
– di adeguare alla nuova normativa di legge la modalità di denuncia della malattia;
– di attivare una commissione operativa che
entro il 31 dicembre 2013 dovrà formulare alle parti stipulanti il presente CCNL una
proposta per l’attivazione dell’assistenza
sanitaria integrativa a decorrere dal 01
gennaio 2015;
– di stabilire i tempi di corresponsione delle retribuzioni per tutte le figure contrattuali entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento fatte
salve prassi più favorevoli;
– di riconoscere al lavoratore il diritto all’anticipo del TFR nella misura del 50% di
quanto maturato al netto di quanto già utilizzato ad altro titolo e per non più di una
volta l’anno;
– di riconoscere al lavoratore, in caso di trasferimento dello stabile, il raddoppio dei
termini di preavviso;
– di riconoscere, il tacito rinnovo di anno
in anno del presente contratto e della
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conseguente produzione dei relativi effetti;
di ridefinire, le procedure di rinnovo del
contratto prevedendo il primo incontro entro 30 giorni dal ricevimento della piattaforma che, potrà essere inviata 6 mesi
prima della scadenza del CCNL; di prevedere, in caso di prolungamento dei negoziati oltre 6 mesi la corresponsione di un
elemento provvisorio di incremento retributivo;
Per la parte economica:
sono state aggiornate le tabelle retributive per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014,
prevendendo la corresponsione relativa
agli anni 2011 e 2012 in due trance di pari importo da corrispondere con la retribuzione dei mesi di febbraio e agosto 2013;
di incrementare la quota a carico del datore di lavoro fino alla misura del
2,05%,da calcolare sulla retribuzione utile per il computo del TFR, da versare a
FON.TE.;
di fissare, la decorrenza del presente contratto al 01 gennaio 2013 e la scadenza al
31 dicembre 2014.
Le nuove tabelle retributive:

partecipazione

5

6

partecipazione

e/o autorimesse condominiali

partecipazione

7

partecipazione

9

partecipazione

11

partecipazione

13

14

partecipazione

partecipazione

15

UILTuCS
Portieri
Custodi
Pulitori
Manutentori
Impiegati dipendenti
dalla proprietà e
dalle Amministrazioni
Immobiliari e/o Condominiali

