
VERBALE DI ACCORDO 

 

Addì 26 giugno 2014 presso la sede di Confindustria Foggia 

 

tra 

 

l’ANCE Foggia, rappresentata dal Presidente dott. Gerardo Biancofiore, assistita dai dott. Paolo 

Zagni e Aldo Frisoli dell’Ufficio Relazioni Industriali  

e  

 

- la FENEAL UIL, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Juri Galasso e del 
componente di segreteria sig. Severino Minischetti;  

 
- la FILCA CISL, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Urbano Falcone;  

 
- la FILLEA CGIL, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Giovanni Tarantella. 

 

Premesso che 

- in data 17 maggio 2012 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo 

Provinciale Edile 10.05.2007; 

- in base al disposto degli artt. 12, 38, 46 del CCNL 19 aprile 2010, è stata prevista 

l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) applicabile ai dipendenti delle 

imprese edili ed affini dei comuni della provincia di Foggia unitamente ai comuni di 

Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia; 

- l’EVR, in quanto premio variabile, tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed 

è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel 

territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all’art. 

38 del CCNL 19 aprile 2010 e di cui al Contratto Integrativo Provinciale Edile 17 maggio 

2012; 

- le parti hanno proceduto alla verifica, su base territoriale, dell’andamento degli indicatori 

presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR da erogare dal 1 aprile 2014; 

- L’art. 38 del CCNL 19 aprile 2010 dispone espressamente che, ai fini dell’individuazione del 

triennio di riferimento, dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che 

abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati; 

- che l’ISTAT non ha aggiornato il dato relativo al valore aggiunto del settore delle costruzioni 

a livello provinciale; 

 

tanto premesso: 

in attuazione di quanto previsto dal CCNL 19 aprile 2010 e dal Contratto Integrativo Provinciale 

Edile 17 maggio 2012 il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri è quello 

2008/2007/2006 comparato sul triennio immediatamente precedente 2007/2006/2005 e pertanto 

si conviene quanto segue: 

 

1) dal mese di aprile 2014 le verifiche, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento 

ai fini della corresponsione dell’EVR, indicativi dell’andamento congiunturale del settore, 

correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel 

territorio e indicati nel citato accordo integrativo, hanno determinato il riconoscimento 



dell’EVR nella misura pari al 100% dell’importo concordato a livello territoriale, secondo 

quanto riportato nella tabella Allegato 1) del presente accordo; 

2) visto l’esito delle verifiche di cui al punto precedente, le Parti convengono che a decorrere 

dal 1 aprile 2014 l’EVR viene confermato nella misura del 4% corrispondente agli importi 

indicati nella tabella di cui all’Allegato 2) del presente verbale di verifica; 

3) per le modalità di calcolo dell’EVR a livello aziendale resta confermato quanto previsto 

dall’art. 38 del CCNL 19 aprile 2010 e dal  Contratto Integrativo Provinciale Edile 17 maggio 

2012; 

4) le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR riconosciuti ai sensi del presente Verbale 

presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del previsto regime 

contributivo e fiscale agevolato. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

ANCE FOGGIA      FENEAL UIL 

 

 

 

 

       FILCA CISL 

 

 

 

 

       FILLEA CGIL 

 


