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ACCORDOREGIONALE
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Imprese
Confartigianato
CNA
Casartigiani
CLAAI
e

a
a
a

CGIL
CISL
UIL
dellaPuglia

Premesso
che
peril periodo
relativo
all'anno
di imposta
hastabilito
2012n.228
481dellalegge
24dicembre
I'art.1,
comma
perI'incremento
unaspecifica
introducendo
dellavoro,
dellaproduttività
di misure
sperimentali
2013la proroga
flscale;
agevolazione
pubblicato
sullaG,U.29mazo2013;
2013,
22gennaio
il DPCM
ditalenorma
e statoemanato
inattuazione
n.15del3
Sociali
e dellePolitiche
delLavoro
daparte
delMinistero
lecircolariapplicative
sonostatepubblicate
2013;
aprile
Entrate
n.11lE
del
30
2013
e dell'Agenzia
delle
aprile
permigliorare
la
promuovere
tenitoriale
collettiva
lacontrattazione
sindacale
conil presente
accordo
si intende
produttività
imprese;
e la
dellesingole
competitività
quantosegue
si è concordato
unodeic.c.n.l,
di lavoro
cheapplicano
e deidatori
neiconfronti
delleimprese
accordo
si applica
a) il presente
datoriali
in epignafe
e dalleAssociazioni
deilavoratori
dalleFederazioni
di categoria
deisindacati
sottoscritti
datoriali
ad unadelleAssociazioni
aderenti
di lavoro
neiconfronti
delleimprese
e deidatori
dell'artigianato;
stipulanti
e deglienti
imprenditoriali
neiconfrontidei
dipendenti
delleAssociazioni
il presente
accordo;
stipulanti
partecipati
promossi,
le
bilaterali;
strutture
comprese
o costituiti,
o dellesocietà
daloro
fiscale
l'agevolazione
consedein Puglia
in aziende
ai dipendenti
occupati
di lavoro
applicheranno
b) i datori
di prestazioni
nell'anno
2013a seguito
prevista
conisposte
2013,perle"vociretributive"
22gennaio
dalDPCM
inazienda;
applicato
orario
dilavoro
reseinosservanza
delnormale
lavorative
diverse
daquelle
e delle
delMinistero
delLavoro
nellaCircolare
riportate
in temadi gestione
deglioraridi lavoro
Leipotesi

:
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se
a tuttii lorodipendenti,anche
soprarichiamate
leagevolazioni
Leimprese
e i datoridi lavoroapplicheranno
produttive
legale
l'azienda.
presso
incuihasede
fuoridaltenitorio
situate
sedio unità
occupati
previste
di contratti
collettivi
in esecuzione
collettiva
dallacontrattazione
le erogazioni
Sonoinoltre
detassabili
tenitorialiche facciano riferimentoad indicatoriquantitatividi produttività/qualità/redditività/
efficienza/innovazione,
relative
chesulleeventuali
conisposta
fiscale
saràriconosciuta
siasullaquotadi retribuzione
I'agevolazione
dellamodificadell'orarioattuatain azienda,nodificache cosfduisce
maggiorazioni,
comeconseguenza
quantitativo
l'indicatore
diriferimento;
presso
Tenitoriale
del
la Direzione
entro30giomidalladatadi stipula
il presente
accordo
saràdepositato
Lavoro
diBari,a curadiunadellepartifirmatarie;
conlefinalità
conforme
e coerente
è pienamente
chelostesso
il presente
accordo
dichiarano
e) le Partistipulanti
nelDPCM
22gennaio2013.
contenute
e lenorme

dallacontrattazione
intesederivanti
rispetto
adeventuali
hacarattere
e cedevole
convenuto
sussidiario
Quanto
riferimento.
livello,
in
ai
sistemi
contrattuali
di
disecondo
base
collettiva

sottoscritto
comesegue.
Letto,
confermato,

Bari,
li 10/06/2013
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