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ll Governoe le partisocialifirmatariedel presenteaccordo,
con I'obiettivo
dellosviluppoeconomico
e dellacrescitaoccupazionalefondatasull'aumento
della produttività,
I'efficiente
dinamicaretributiva
e il miglioramento
di prodottie serviziresi
dalle pubblicheamministrazioni,
convengonodi realizzare
con caratteresperimentale
e per la duratadi quattroanni-un
accordosulleregolee le procedure
dellanegoziazione
e della
gestionedellacontrattazione
collettiva,
in sostituzione
del regimevigente.
Le parti fanno espressorinvioagli accordiinterconfederali
sottoscritti
al fine di definirespecifiche
modalità,criteri,tempi
e condizionicon cui dareattuazione
ai principi,di seguitoindicati,per un modellocontrattuale
comunenel settorepubblico e nel settoreprivato:
1. l'assettodellacontrattazione
collettivaè confermatosu
due livelli:il contrattocollettivonazionaledi lavorodi categoria e la contrattazione
di secondolivellocome definita
dallespecifiche
intese;
2. il contrattocollettivo
nazionale
di lavorodi categoria:
/ avràduratatriennaletantoper la parteeconomica
che normativa;
{ avrà la funzionedi garantirela certezzadei trattamentieconomicie normativicomuniper tuttii lavoratori del settoreovunqueimpiegatinel territorio
nazionale;
'/ perla dinamicadeglieffettieconomici
si individuerà
un indicatoredellacrescitadei prezziar consumo
per il triennio- in sostituzione
assumendo
del tasso
- un nuovoindiceprevidi inflazioneprogrammata
sionalecostruitosulla base deil'rpcA(l'indicedei

prezzial consumoarmonizzalo
in ambitoeuropeo
per l'ltalia),depuratodalladinamicadei prezztdei
beni energeticiimportati.L'elaborazione
deila previsionesaràaffidataad un soggettoterzo;
/ si procederà
allaverificacircaeventualiscostamenti tra I'inflazione
previstae quella reale effettivamenteosservata,
considerando
i due indicisempre
al nettodei prodottienergetici
importati;
{ la verificacircala significatività
deglieventualiscostamentiregistratisi
sarà effettuatain sede paritetica a livellointerconfederale,
sedeche operacon finalitàdi monitoraggio,
analisie raccordosistematico dellafunzionalita
del nuovoaccordo;
,/ tl recuperodegli eventualiscostamentisarà effettuatoentrola vigenzadi ciascuncontrattonazionale;
/ il nuovoindiceprevisionale
saràapplicatoad un valoreretributivo
individuato
dallespecifiche
intese;
{ nel settoredel lavoropubblico,la definizionedel
calcolodellerisorseda destinare
agliincrementi
salarialisarà demandataai Ministericompetenti,
previa concefiazione
con le organizzazioni
sindacari,
nel rispettoe nei limitidella necessariaprogrammazioneprevistadallaleggefinanziaria,
assumendo l'indice(IPCA),effettivamente
osservatoal netto
dei prodottienergetici
qualeparametrodi
importati,
per I'individuazione
riferimento
dell'indiceprevisionale,il qualevieneapplicato
ad una basedi calcolo
costituitadallevoci di caratterestipendiale
e manper il trienniodi programmazione;
tenutoinvariato
{ nel settoredel lavoropubblico,la verificadegli eventualiscostamenti
sarà effettuataalla scadenza
del trienniocontrattuale,
previo confrontocon le
parti sociali, ai fini dell'eventualerecupero
nell'ambito
del successivo
triennio,tenendoconto
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dei reali andamenti delle retribuzionidi fatto
dell'intero
settore;
la contrattazione
collettivanazionaledi categoriao
confederale
regolail sistemadi relazioni
industriali
a livello nazionale,
territoriale
e aziendaleo di pubblica
amministrazione;
la contrattazione
collettivanazionaleo confederalepuo
definireulterioriformedi bilateralità
per il funzionamento di serviziintegrativi
di welfare;
per evitaresituazioni
di eccessivoprolungamento
delle
trattativedi rinnovodei contratticollettivi,le specifiche
inteseridefiniscono
i tempie le procedureper la presentazionedellerichiestesindacali,l'avvioe lo svolgimentodelletrattativestesse;
al rispettodei tempie delleproceduredefinitee condizionatala previsione
di un meccanismo
che,dalladata
di scadenzadel contrattoprecedente,riconoscauna
coperturaeconomica,
che sarastabilitanei singolicontratticollettivi,a favoredei lavoratoriin servizioalla data di raggiungimento
dell'accordo;
nei casi di crisidel negoziatole specificheintesepossono prevedereanche I'interessamento
del livellointerconfederale;
sarannodefinitele modalitàpergarantireI'effettività
del
periododi "treguasindacale"
utileper consentireil regolaresvolgimento
del negoziato;
per il secondolivellodi contrattazione
come definito
dallespecifiche
intese parimenti
a vigenzatriennalele parti confermanola necessitàche venganoincrementate,rese strutturali,
certee facilmenteaccessibili
tutte le misurevolte ad incentivare,
in terminidi riduzionedi tassee contributi,
la contrattazione
di secondo
livelloche collegaincentivi
economici
al raggiungimento di obiettividi produttivita,
redditività,
qualità,efficienza, efficaciaed altrielementirilevantiai fini del miglioramentodella competitivita
nonchéai risultatilegati

all'andamento
economicodelleimprese,concordati
fra
le parti;
1 0 .nel settore del lavoro pubblico I'incentivofiscalecontributivo
sarà concesso,gradualmente
e compatibilmente
con i vincolidi finanzapubblica,
ai premilegati al conseguimento
di obiettiviquantificati
di miglioramentodellaproduttività
e qualitàdei serviziofferti,tenendocontodegliobiettivie dei vincolidi finanzapubblica;
1 1 .salvo quantoespressamente
previstoper il comparto
artigiano,la contrattazione
di secondolivellosi esercita
per le materiedelegate,in tuttoo in parte,dal contratto
nazionaleo dalla leggee deve riguardarematerieed
istitutiche non sianogià statinegoziatiin altrilivellidi
contrattazione;
1 2 .eventuallcontroversie
nella applicazione
delle regole
stabilite,sarannodisciplinate
dall'autonomia
collettiva
con strumentidi conciliazione
ed arbitrato;
1 3 .la contrattazione
di secondolivellodi cui al punto g,
deve avere caratteristiche tali da consentire
I'applicazione
deglisgravidi legge;
1 4 .per la diffusionedellacontrattazione
di secondolivello
nellePMl,con le incentivazioni
previstedallalegge,gli
specificiaccordipossonoprevedere,in ragionedelle
caratteristiche
dimensionali,
appositemodalitae condizioni;
1 5 .salvoquantogia definitoin specificicompartiproduttivi,
ai fini dellaeffettivitadelladiffusionedellacontrattazione di secondolivello,i successivi
accordipotrannoindividuare le soluzioni più idonee non esclusa
l'adozionedi elementieconomicidi garanziao forme
analoghe,nellamisuraed alle condizioni
concordate
nei contrattinazionali
con particolare
riguardoper le situazionidi difficoltà
economico-produttiva;
1 6 .per consentireil raggiungimento
di specificheintese
per governare,
direttamente
nel territorioo in azienda,

situazionidi crisio per favorirelo sviluppoeconomico
ed occupazionale,
le specifiche
intesepotrannodefinire appositeprocedure,
modalitàe condizioni
per modificare,in tutto o in parte,anchein via sperimentale
e
temporanea,singoliistitutieconomicio normatividei
contratticollettivi
nazionali
di lavorodi categoria;
17. salvoquantogià definitoin specificicompartiproduttivi,
isuccessiviaccordidovrannodefinire,entro 3 mesi,
nuoveregolein materiadi rappresentanza
delle parti
nellacontrattazione
collettiva
valutandole diverseipotesi che possonoessere adottatecon accordo,ivi
compresala certificazione
all'INPSdei datidi iscrizione
sindacale;
18. le nuoveregolepossonodeterminare,
limitatamente
alla contrattazione
di secondolivellonelle aziendedi
servizipubblicilocali,l'insiemedei sindacati,rappresentatividellamaggioranza
dei lavoratori,
che possono
proclamare
gli scioperial terminedellatreguasindacale predefinita;
19. le parti convengonosull'obiettivo
di semplificare
e ridurreil numerodei contratticollettivi
nazionali
di lavoro
nei diversicomparti.
Le parti confermanoche obiettivodell'intesaè il rilancio
della crescita economica,lo sviluppooccupazionalee
l'aumentodella produttività,anche attraversoil rafforzamento dell'indicazione
condivisada Governo,impresee
sindacatiper una politlcadi riduzione
dellapressionefiscale sul lavoroe sullelmprese,
nell'ambito
degliobiettivi
e dei
vincolidi finanzapubblica.

