
CASSA EDILE DI CAPITANATA 
 

Circ. 4641 del 18/06/97 
 
 
Alle Imprese Edili 
Loro Sedi 

 
Ai Consulenti del Lavoro 
Loro Sedi 
 

Oggetto: Aumenti retributivi - 
Previdenza complementare 
- Disciplina APE Straordinaria. 

 

Vi comunichiamo che, in data 11 giugno 1997, tra l'ANCE, l'Intersind e le 
Organizzazioni Nazionali dei lavoratori, è stato sottoscritto l'accordo nazionale riflettente i 
temi del secondo biennio di validità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 
luglio 1995. 

Qui di seguito, indichiamo i dati fondamentali dell'intesa raggiunta. 

Durata del C.C.N.L. 
La durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è stata prorogata al 30 

giugno 1999 rispetto alla precedene data del 31 dicembre 1998. 
 
Aumento dei Minimi Nazionali 

In attuazione del protocollo del 23 luglio 1993, e con riferimento ai tassi di inflazione 
programmata, sono stati aumentati i minimi di paga e di stipendio, rispettivamente per gli 
operai e per gli impiegati. La decorrenza della prima parte degli aumenti retributivi è 
prevista dal primo luglio 1997 e le altre quote di aumento decorreranno, 
specificatamente, dal primo luglio 1998 e dal primo aprile 1999. 

Per effetto della stipula dell'accordo relativo agli aumenti, nulla è dovuto a titolo di 
vacanza contrattuale. Pertanto, fino alla data del 30 giugno1997, restano in vigore i 
minimi tabellari previsti con decorrenza primo luglio 1996. 
 
Contrattazione integrativa territoriale 

La contrattazione integrativa territoriale è prevista con decorrenza non anteriore al 
primo gennaio 1998. 
 
Previdenza complementare 

E' prevista la costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare 
per i lavoratori del settore che diverrà operativo dal primo luglio 1998. Il Fondo sarà 
alimentato con un contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore pari 
all'1% della retribuzione annua utile ai fini del trattamento fine rapporto, nonché da una 
quota del T.F.R. da maturare pari al 18%. L'iscrizione al fondo è volontaria. 



 
 
A.P.E. Straordinaria 

La prestazione per A.P.E. straordinaria cesserà definitivamente con gli eventi 
verificatisi entro il 31 dicembre 2003. 

Con decorrenza dal primo gennaio 1997 la prestazione è stata modificata nel 
modo seguente: 
a) il coefficiente previsto dall'accordo nazionale del 4 giugno 1987 per il calcolo della 

prestazione Apes scende da 11 a 8 per gli anni 1997 - 1998 e, successivamente, fino 
al 2003, di un punto ogni anno; 

b) per l'anno 1997 verrà presa in considerazione la media delle prestazioni APE 
ordinaria percepite negli otto anni precedenti l'evento; per gli anni successivi sarà 
considerata la media delle prestazioni per Ape ordinaria degli ultimi dieci anni; 

c) per le pensioni di anzianità la prestazione, calcolata secondo i nuovi criteri, sarà 
ridotta al 70% e non più all'80%, come in precedenza. 

In allegato alla presente, Vi trasmettiamo la tabella degli aumenti retributivi 
nazionali con le relative decorrenze, unitamente al prospetto degli stipendi e delle paghe 
in vigore dal primo luglio 1997. 

Distinti saluti 
 

F.to Il Direttore 
(dott. Franco Marseglia) 


