Art. 29
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma
parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale
edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul
trattamento economico per le festività di cui all’art. 17.
***
A decorrere dall’erogazione di maggio 2009 e con l’obiettivo di migliorare la prestazione dell’ape ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le prestazioni di che trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta erogazione rispetto a ciascuna prestazione
in vigore.
È istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l’accesso
alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal Regolamento dell’anzianità professionale edile.

Art. 30
CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI,
CUSTODIA DEI CICLI E MOTOCICLI
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto
viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non
dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle
macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto
all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne
richiesta al suo superiore diretto.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale
incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
***
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