
 

PANIFICAZIONE - CONFESERCENTI 

  

LOMBARDIA Contratto regionale di lavoro 22/12/1998 

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

Decorrenza: 01/03/1998 

Scadenza: 28/02/2002 

  

Verbale di stipula 

  

Addì, 22 dicembre 1998 

tra 

FIESA-Panificatori  

e  

FAT-CISL  

FLAI-CGIL  

UILA-UIL  

  

  

Relazioni sindacali 

  



 

Diritti di informazione  

Le parti concordano di procedere entro il 30 aprile di ogni anno ad un confronto sulla situazio-
ne e le prospettive del settore al fine di scambiare reciproche informazioni riguardanti le dina-
miche del settore.  

  

Esame congiunto regionale  

Con riferimento agli artt. 11 e 16 del c.c.n.l. si concorda di promuovere incontri di verifica tra le 
parti relativamente all'organizzazione del lavoro, riduzione dell'orario (permessi retribuiti), 
straordinario ed eventuali articolazioni della flessibilità.  

  

Osservatorio regionale  

Le parti decidono di istituire l'Osservatorio regionale quale struttura permanente di informa-
zione e documentazione del settore.  

L'Osservatorio, che verrà costituito entro il 30 giugno 1999, sarà composto pariteticamente 
da sei titolari e da sei supplenti.  

Avrà il compito di:  

- monitorare la situazione economico-commerciale sul territorio;  

- studiare l'innovazione tecnologica sia della produzione che della vendita e distribuzione;  

- verificare la dinamica, la quantità e la qualità dell'occupazione;  

- favorire la mobilità dei "lavoratori sostituiti" per consentire di effettuare anche riposi, ferie, 
permessi programmati.  

  

  

Mercato del lavoro 



 

  

Le parti con il presente rinnovo, intendono valorizzare la potenzialità produttiva ed occupazio-
nale del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento dei lavoratori extraco-
munitari, utilizzando tutti gli strumenti e le disposizioni di legge e/o del c.c.n.l., finalizzati a sod-
disfare le esigenze delle imprese e dei lavoratori.  

  

  

Legge n. 626/1994 - Funzionamento e gestione 

  

Le parti concordano sull'opportunità di istituire corsi di formazione per i Responsabili della si-
curezza sul lavoro previsti dalla legge n. 626/1994, utilizzando le ore di permesso previste dalla 
legge stessa.  

  

  

Diritti sindacali 

  

Al fine di favorire l'attività sindacale prevista dagli artt. 53 e 56 del vigente c.c.n.l., a livello re-
gionale si concorda di attribuire 500 ore annue riconosciute dalla FIESA-Panificatori alle Or-
ganizzazioni sindacali regionali firmatarie, secondo modalità che verranno convenute.  

Fondo di previdenza complementare  

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla costituzione di un Fondo nazionale.  

In riferimento a quanto previsto dall'art. 31 del c.c.n.l., le parti favoriranno l'applicazione delle 
norme, alla luce dei provvedimenti legislativi in tema di previdenza complementare, anche at-
traverso la definizione di un percorso informativo con modalità da convenirsi tra le parti.  

  



 

  

Orario di lavoro 

  

In ottemperanza all'applicazione del c.c.n.l., si concorda che i lavoratori fruiranno di tante gior-
nate (o frazioni) di riposo, in rapporto alle 36 ore di permessi, concordate.  

Si concorda inoltre una più rigorosa applicazione degli orari di lavoro diretta al superamento 
delle ore straordinarie, considerando la peculiarità del settore.  

  

  

Pausa di lavoro 

  

Per i lavoratori che effettuano prestazioni continuative di 8 ore viene riconosciuta la possibilità 
di una pausa retribuita di 30 minuti, esclusi i lavoratori panettieri in quanto le pause sono di fat-
to già operanti.  

  

  

Professionalità 

  

L'inquadramento verrà definito a livello aziendale secondo le normative stabilite dal c.c.n.l.; si 
concorda inoltre di procedere a verifiche periodiche a livello regionale.  

  

  

Contratto di formazione e lavoro 



 

  

Le parti faranno riferimento alle vigenti normative, convenendo altresì verifiche periodiche sul 
ricorso dei contratti di formazione-lavoro e sui relativi risultati occupazionali.  

I progetti di formazione e lavoro devono indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, 
l'inquadramento finale nonchè l'inquadramento iniziale che sarà di un livello inferiore rispetto a 
quello finale.  

  

  

Apprendistato 

  

Le parti, sulla base di quanto stabilito dal D.M. del lavoro 8 aprile 1998 s'impegnano a promuo-
vere comuni iniziative di formazione per gli apprendisti. Dopo l'emanazione delle disposizioni 
ministeriali sull'accreditamento delle strutture formative le parti si impegnano alla definizione 
di strumenti formativi.  

  

  

Tempo determinato 

  

Si conviene che per il ricorso al tempo determinato si farà riferimento a quanto stabilito 
dall'art. 6 del vigente c.c.n.l.  

  

  

Aumenti salariali 

  



 

Le parti dichiarano che i sottoelencati aumenti salariali sono in riferimento al secondo livello di 
contrattazione, richiamato dall'art. 57 del c.c.n.l. vigente.  

Si precisa pertanto che gli aumenti in questione sono esaustivi al riguardo, pur non essendo gli 
stessi correlati a risultati conseguiti e al raggiungimento di obiettivi di produttività e di compe-
titività nelle aziende, rendendo preclusa ogni ulteriore fase di accordi territoriali e sino al gra-
duale allineamento dei valori economici già presenti in Lombardia.  

L'aumento retributivo mensile concordato tra le parti è il seguente:  

  

  

Livello  Dall'1.3.1998  Dall'1.2.1999  Totale  
A1 super  26.000  13.000  39.000  
A1  22.000  11.000  33.000  
A2  20.000  10.000  30.000  
A3  17.000  8.500  25.500  
A4  15.000  7.500  22.500  
B1  27.000  13.500  40.500  
B2  18.000  9.000  27.000  
B3  17.000  8.500  25.500  
B4  15.000  7.500  22.500  

  

  

Minimi contrattuali - Panifici artigiani  

Regione Lombardia  

Tabella - Minimi regionali 1º febbraio 1999 

  

  



 

Livelli        Totale  
A1 super  1.492.000  +  13.000  1.505.000  
A1  1.334.000  +  11.000  1.345.000  
A2  1.171.000  +  10.000  1.181.000  
A3  977.000  +  8.500  985.500  
A4  890.000  +  7.500  897.500  
B1  1.526.000  +  13.500  1.539.500  
B2  999.000  +  9.000  1.008.000  
B3  903.000  +  8.500  911.500  
B4  813.000  +  7.500  820.500  

  

  

Arretrati 

  

Con la retribuzione di marzo 1999 verrà erogata una cifra corrispondente agli arretrati previsti 
dagli accordi regionali dal 1º marzo 1998 al 28 febbraio 1999 (dodici mesi).  

L'importo di cui sopra compete al personale in forza alla data 28 febbraio 1998 e che abbia 
prestato lavoro fino al 31 gennaio 1999. In caso di occupazione successiva al 28 febbraio 1998 
l'importo sarà corrisposto pro-quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato 
luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'as-
senza obbligatoria per maternità. Al personale apprendista ed a quello occupato a tempo par-
ziale l'importo sarà corrisposto con criteri di proporzionalità.  

  

  

Libretto sanitario 

  



 

Le aziende si impegnano a rimborsare al lavoratore la tariffa regionale per il rinnovo del libretto 
sanitario.  

  

  

Ricostruzione e allineamento delle tabelle salariali 

  

La tabella salariale è stata ricostruita ed è composta come di seguito riportato:  

- paga base nazionale di cui all'art. 13 del vigente c.c.n.l. in vigore dal 1º febbraio 1999;  

- salario integrativo regionale già vigente in Lombardia per il settore della panificazione;  

- aumenti previsti dal presente contratto integrativo regionale. 

  

  

Livelli            Totale  
A1 super  1.492.000  +  13.000  +  36.000  1.541.000  
A1  1.334.000  +  11.000  +  32.000  1.377.000  
A2  1.171.000  +  10.000  +  28.000  1.209.000  
A3  977.000  +  8.500  +  24.000  1.009.500  
A4  890.000  +  7.500  +  21.000  918.500  
B1  1.526.000  +  13.500  +  35.000  1.574.500  
B2  999.000  +  9.000  +  24.000  1.032.000  
B3  903.000  +  8.500  +  21.000  932.500  
B4  813.000  +  7.500  +  19.000  839.500  

  

  



 

L'allineamento tra le retribuzioni in atto al 1º febbraio 1999 e quanto previsto dalla tabella di cui 
sopra avverrà entro il 31 ottobre 2001 con le seguenti scadenze e percentuali di attuazione:  

- 1º ottobre 1999: 30%;  

- 1º ottobre 2000: 30%;  

- 1º ottobre 2001: 40%.  

Gli aumenti che deriveranno dal rinnovo del c.c.n.l. in scadenza al 31 luglio 1999 non sono da 
considerarsi utili per l'allineamento dei minimi cui sopra definiti.  

  

  

Decorrenza e durata 

  

Il presente accordo integrativo avrà decorrenza dal marzo 1998 e resterà in vigore fino a tutto 
il 28 febbraio 2002 e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti accordi.  

  

  

Stampa 

  

Le Organizzazioni sindacali stipulanti cureranno la stampa del testo contrattuale.  

La distribuzione dei testi a tutti gli interessati sarà garantita da entrambe le parti.  

  

  

Inizio modulo 



 

Fine modulo 

  

  

  

Video Tutorial 

 


