
 

PANIFICAZIONE - CONFESERCENTI 

  

LOMBARDIA Contratto regionale di lavoro 14/02/2003 

per i dipendenti dalle aziende di panificazione nonchè da negozi di vendita al minuto 
di pane, generi alimentari e vari della regione Lombardia  

Decorrenza: 01/03/2002 

Scadenza: 28/02/2006 

  

Verbale di stipula 

  

Addì, 14 febbraio 2003 

tra 

FIESA Confesercenti  

e  

FAI-CISL  

FLAI-CGIL  

UILA-UIL  

  

  

Premessa 

  



 

Premesso che:  

- l'attuale situazione del settore è influenzata dal ruolo che la grande distribuzione esercita sui 
clienti e sui consumi del pane che penalizza le caratteristiche artigianali;  

- l'intera categoria è impegnata ad adeguarsi in modo rapido alle disposizioni legislative in ma-
teria igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro anche attraverso la diffusione delle linee-guida 
sulla prevenzione concordate con le OO.SS. e la regione Lombardia;  

- l'intera categoria è da sempre impegnata ad offrire al cliente una gamma più varia di prodotti 
qualificati ed un più efficace servizio di vendita;  

- il ricorso consistente al lavoro sommerso, senza diritti, tutele e regole minime, oltre a non ga-
rantire i diritti ai lavoratori, danneggia le imprese che esercitano l'attività in modo corretto ri-
spettando le disposizioni legislative esistenti; le parti sono determinate a contrastare e a supe-
rare tale fenomeno;  

- il lavoro domenicale di panificazione deve rientrare nella casistica di evento eccezionale 
(normato dalle disposizioni legislative in vigore) e non strutturale dell'agire economico della ca-
tegoria e che le parti contrasteranno, a qualsiasi livello, il mancato rispetto delle leggi in mate-
ria e delle norme contrattuali definite;  

- l'orario di lavoro prestato dai lavoratori deve essere correlato con la tipologia e le caratteristi-
che della produzione del pane senza superare i limiti definiti contrattualmente;  

- le parti sono convinte che interloquendo nel merito dei problemi del settore a livello contrat-
tuale ed istituzionale (province e regioni), l'intero mondo della panificazione tragga benefici e 
una maggiore regolamentazione delle prestazioni;  

Si è firmato il contratto integrativo regionale di lavoro della Lombardia per i lavoratori panettie-
ri dipendenti da panifici aderenti alla FIESA Confesercenti.  

Pertanto si concorda che:  

  

  

Ambiente e sicurezza 

  



 

Saranno attivate delle iniziative, di competenza delle parti, nei confronti del settore per garan-
tire, come elemento di pre-requisito, la sicurezza alimentare, del pane e dei prodotti da forno al 
consumatore, per valorizzare la qualità del prodotto e per promuoverlo nella forma corretta. Il 
futuro quadro legislativo regionale in materia sarà uno degli oggetti di riferimento.  

Qualora non avvenga l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (R.L.S.) nelle 
aziende con meno di 15 dipendenti, si procederà all'elezione del Rappresentante della sicurez-
za dei lavoratori a livello territoriale (R.L.S.T.). Le parti provvederanno a formare, informare e 
aggiornare le R.L.S. e gli R.L.S.T., attraverso le strutture di formazione territoriali e le AASSLL, a 
partire dalla stesura delle linee-guida sulla prevenzione degli infortuni definite congiuntamente 
a livello regionale con la Direzione generale della sanità. I nominativi delle R.L.S. e R.L.S.T. sa-
ranno comunicati alle OO.SS. regionali e alla FIESA Confesercenti che, con apposito regola-
mento, provvederanno al funzionamento dell'attività. A tale scopo le parti si ritroveranno per 
definire le modalità operative. Le ore impiegate dai R.L.S. e/o gli R.L.S.T. per l'attività di forma-
zione e informazione definita nei relativi programmi, saranno retribuite.  

  

  

Orario di lavoro 

  

A livello aziendale, i panifici definiranno rapporti di lavoro a part-time pluriaziendali o aziendali 
(verticali od orizzontali) in base alle esigenze specifiche, dove sono presenti condizioni di lavo-
ro che necessitano di un orario annuo inferiore a quello stabilito dal c.c.n.l. per diversi motivi 
(stagionalità lavorativa, sostituzione ferie e permessi vari, ecc.), salvaguardando la stabilità, la 
professionalità e il corretto utilizzo contrattuale della manodopera.  

Per far fronte alla sostituzione immediata dei lavoratori e delle lavoratrici dovuta alle varie 
cause (malattia, infortunio, ecc.) la FIESA Confesercenti attiverà una convenzione regionale 
con delle agenzie di lavoro interinale, riconosciute tali dalla legge n. 196/1997, per garantire al-
le aziende di panificazione la sostituzione dei lavoratori come previsto dall'art. 15-bis del c.c.n.l. 
vigente, con rapporti di lavoro temporaneo. I lavoratori interessati dovranno avere ricevuto 
apposita formazione professionale da parte dell'agenzia.  

I lavoratori possono alimentare una banca ore individuale con le ore di lavoro straordinario. Nel 
mese di competenza è retribuita solo la maggiorazione salariale relativa, mentre il godimento 
delle ore accantonate sarà usufruito a discrezione del lavoratore per impegni personali. Le 
modalità d'attivazione della banca ore saranno definite congiuntamente tra i lavoratori che 



 

possono richiedere l'assistenza delle OO.SS. e l'impresa che può richiedere l'assistenza 
dell'Associazione panificatori.  

  

  

Formazione e professionalità 

  

Le parti concorderanno, con il contributo della Direzione generale della formazione della regio-
ne, la programmazione nei vari territori, corsi di formazione continua e permanente per i lavo-
ratori rispetto ai fabbisogni formativi dei panifici (es. prodotti nuovi, prodotti dolciari, addetti 
alla vendita, lievitazione in freddo, ecc.). I corsi saranno tenuti dagli enti autorizzati dalla regione 
Lombardia. Alla positiva frequenza del corso e alla conseguente acquisizione di professionali-
tà, il lavoratore sarà oggetto di una valutazione professionale (in base all'art. 12 e art. 2 del Pro-
tocollo aggiuntivo per i panifici industriali del c.c.n.l. vigente). Le parti si attiveranno in quelle 
province ove, alla data attuale, non si svolgono corsi professionali d'addestramento per i lavo-
ratori della panificazione (formazione in entrata) interloquendo con le amministrazioni compe-
tenti. Riconoscendo positiva l'esperienza della presenza delle OO.SS. che illustrano ai lavorato-
ri, nelle scuole di panificazione di alcune province, alcuni elementi del lavoro (il contratto nazio-
nale e regionale, la busta paga, ecc.) le parti concordano di estendere quest'esperienza a tutti i 
corsi che si terranno nelle singole province della regione.  

Le parti definiranno, entro il giugno 2003, un apposito regolamento per l'esigibilità effettiva 
del monte ore regionale annuale dei permessi sindacali.  

  

  

Malattia e infortunio 

  

Dal 1º gennaio 2003, le aziende integreranno a loro carico le indennità erogate ai lavoratori 
dall'INPS per malattia e dall'INAIL per infortunio, fino al 100% della retribuzione di riferimento 
spettante al lavoratore per i relativi periodi.  

  



 

  

Salario 

  

Gli aumenti mensili salariali sono così definiti.  

Panifici artigianali:  

- 24 € al livello A2;  

- 24 € al livello B2.  

Panifici industriali:  

- 37,50 € al livello 3º A;  

con le seguenti decorrenze:  

- dal 1º febbraio 2003 il 50% dei valori sopra indicati; e  

- dal 1º gennaio 2004 il restante 50%.  

Nella tabella allegata che è parte integrante del presente verbale d'accordo, sono riportati i va-
lori del salario regionale sviluppati per ogni singolo livello d'inquadramento.  

Ai lavoratori in forza alla data del 31 gennaio 2003, verrà erogato una "una tantum" di 30 € con 
la mensilità del mese di marzo 2003, in proporzione di undicesimi per ogni mese lavorato nel 
periodo dal 1º marzo 2002 al 31 gennaio 2003.  

L'importo dell'"una tantum" verrà erogato, con gli stessi criteri, in rapporto allo specifico orario 
di lavoro del part-time.  

  

  

Decorrenza e durata 



 

  

Il contratto di lavoro integrativo regionale, rinnovato con il presente accordo, decorre dal 1º 
marzo 2002 e scadrà il 28 febbraio 2006.  

La stampa del contratto sarà a carico dei datori di lavoro. 

  

  

TABELLE 

  

Dal 01/02/2003 - RETRIBUZIONI 

Tabella delle retribuzioni in euro per i lavoratori dipendenti da Panifici ad indirizzo produttivo 
Industriale (c.c.n.l. firmato con Confesercenti) della regione Lombardia, in vigore dal 1º febbraio 
2003 

  

Elementi della retribuzione Liv. 1º Liv. 2º Liv. 3ºA Liv. 3ºB Liv. 4º Liv. 5º Liv. 6º 
C.i.r.l. dal 1º febbraio 2003  228,15 195,62 174,82 153,29 136,43 125,01 105,55 
Premio produzione regionale 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 
Minimi nazionali dal 1º gen-
naio 2003 874,92 807,82 745,67 694,40 584,69 518,90 437,97 

Contingenza al 1º agosto 
1995 

540,62 537,85 535,13 532,91 527,99 524,99 521,50 

Premio produzione nazionale 35,20 32,54 30,09 28,04 23,55 20,79 17,60 
Totale mensile 1.709,88 1.604,82 1.516,70 1.439,63 1.303,65 1.220,68 1.113,61 
Totale orario 9,88 9,28 8,77 8,32 7,54 7,06 6,44 
Straordinario 30% 12,85 12,06 11,40 10,82 9,80 9,17 8,37 
Lavoro notturno 50% 14,83 13,91 13,15 12,48 11,30 10,58 9,66 
Solo maggiorazione notturna 
50% 4,94 4,64 4,38 4,16 3,77 3,53 3,22 

Ore festive 20% 11,86 11,13 10,52 9,99 9,04 8,47 7,72 



 

Ore domenicali per la produ-
zione pane 75% 

17,30 16,23 15,34 14,56 13,19 12,35 11,26 

Ore domenicali per produ-
zione diversa dal pane 30% 12,85 12,06 11,40 10,82 9,80 9,17 8,37 

Ore con maggiorazione non 
cumulabile oltre il 55% 15,32 14,38 13,59 12,90 11,68 10,94 9,98 

  

  

Tabella delle retribuzioni in euro per i lavoratori dipendenti da Panifici ad indirizzo produttivo 
Artigianale (c.c.n.l. firmato con Confesercenti) della regione Lombardia, in vigore dal 1º febbraio 
2003 

  

Elementi della retribuzione Liv. A1S Liv. A1 Liv. A2 Liv. A3 Liv. A4 
C.i.r.l. dal 1º febbraio 2003  134,33 129,38 110,64 85,97 86,83 
Minimi nazionali dal 1º gennaio 2003 761,62 670,53 592,26 501,59 446,96 
Contingenza al 1º agosto 1995 533,06 532,36 528,90 525,10 522,73 
Totale mensile 1.429,01 1.332,27 1.231,80 1.112,66 1.056,52 
Totale orario 8,26 7,70 7,12 6,43 6,11 
Straordinario 30% 10,74 10,01 9,26 8,36 7,94 
Lavoro notturno 50% 12,39 11,55 10,68 9,65 9,16 
Solo maggiorazione notturna 50% 4,13 3,85 3,56 3,22 3,05 
Ore festive 20% 9,91 9,24 8,54 7,72 7,33 
Ore domenicali per la produzione pane 75% 14,46 13,48 12,46 11,26 10,69 
Ore domenicali per produzione diversa dal pane 
30% 

10,74 10,01 9,26 8,36 7,94 

Ore con maggiorazione non cumulabile oltre il 
55% 12,80 11,94 11,04 9,97 9,47 

  

Elementi della retribuzione Liv. B1 Liv. B2 Liv. B3 Liv. B4 
C.i.r.l. dal 1º febbraio 2003  174,13 100,83 98,73 93,97 



 

Minimi nazionali dal 1º gennaio 2003 739,73 499,63 443,13 393,25 
Contingenza al 1º agosto 1995 535,56 525,10 522,48 520,35 
Totale mensile 1.449,42 1.125,56 1.064,34 1.007,57 
Totale orario 8,38 6,51 6,15 5,82 
Straordinario 30% 10,89 8,46 8,00 7,57 
Lavoro notturno 50% 12,57 9,76 9,23 8,74 
Solo maggiorazione notturna 50% 4,19 3,25 3,08 2,91 
Ore festive 20% 10,05 7,81 7,38 6,99 
Ore domenicali per la produzione pane 75% 14,66 11,39 10,77 10,19 
Ore domenicali per produzione diversa dal pane 30% 10,89 8,46 8,00 7,57 
Ore con maggiorazione non cumulabile oltre il 55% 12,99 10,08 9,54 9,03 

  

  

Dal 01/02/2003 al 28/02/2006 - AUMENTI 

Aumenti salario regionale Lombardia FIESA Confesercenti dal 1º marzo 2002 al 28 febbraio 
2006 a seguito del rinnovo del contratto regionale del 14 febbraio 2003 

Panifici ad indirizzo produttivo Artigianale 

  

Livelli Salario Regionale 
al 31-1-2003 

Aumento dal 1-2- 
2003 

Valore salario dal 
1-2-2003 

Aumento 
dal 1-1-
2004 

Valore 
salario 
dal 1-1-
2004 

A1 S 118,79 15,54 134,33 15,54 149,87 
A1 115,69 13,69 129,38 13,69 143,07 
A2 98,64 12,00 110,64 12,00 122,64 
A3 75,66 10,31 85,97 10,31 96,28 
A4 77,73 9,10 86,83 9,10 95,93 
B1 156,23 17,90 174,13 17,90 192,03 
B2 88,83 12,00 100,83 12,00 112,83 



 

B3 88,06 10,67 98,73 10,67 109,40 
B4 84,44 9,53 93,97 9,53 103,50 

  

Panifici ad indirizzo produttivo Industriale 

  

  

Livelli 
Salario Regionale 
al 31-1-2003 

Aumento dal 1-2- 
2003 

Valore salario dal 
1-2-2003 

Aumento 
dal 1-1-
2004 

Valore 
salario 
dal 1-1-
2004 

1 205,96 22,19 228,15 22,19 250,34 
2 175,21 20,41 195,62 20,41 216,03 
3A 156,07 18,75 174,82 18,75 193,57 
3B 135,87 17,42 153,29 17,42 170,71 
4 121,67 14,76 136,43 14,76 151,19 
5 111,81 13,20 125,01 13,20 138,21 
6 94,46 11,09 105,55 11,09 116,64 

  

  

Inizio modulo 

Fine modulo 

 


