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Addì 12 luglio 2013 presso la sede di Trento Sviluppo S.r.l.  

 

tra  

 

TRENTO SVILUPPO S.r.l. rappresentata dall’AD Italina Truzzi, dal Responsabile del Personale 

Barbara Camorali, assistiti da Cesare Perini  

 

e   

 

le Organizzazioni Sindacali Provinciali, rappresentate da Roland Caramelle e Giuliana Cainelli per 

FILCAMS – CGIL, Lamberto Avanzo ed Elena Sester per FISASCAT – CISL, Walter Largher e 

Vassilios Bassios per UILTUCS – UIL  e dalle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori 

 

si è giunti 

 

alla sottoscrizione dell’Accordo Integrativo ai sensi dell’art. 10 del vigente CCNL  per lavoratori 

dipendenti da Imprese della distribuzione cooperativa 
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TITOLO 1 

AMBIENTE E SALUTE 

E’ impegno dell’azienda affrontare problematiche urgenti di rilevanza generale poste sia dai RLS 

che dalle RSA entro 10 giorni dal momento della richiesta.  

Problematiche  di relativa urgenza, specifiche  dei singoli punti di vendita verranno affrontate a 

livello del singolo Punto di Vendita  con tempi e modi adeguati.  

Le ore di permesso per svolgere le funzioni di RLS sono quelle previste dalla normativa vigente 

(L.81/2008 art. 37; Titolo XVII CCNL Ambiente, salute, malattia ed infortunio, art. 155). 

 

 

TITOLO 2 

DIRITTI DI INFORMAZIONE 

2.1 

Le parti concordano che verranno effettuati 4 incontri annuali di confronto e approfondimento  

relativamente all’andamento della società tra le RSA, RSU, le Organizzazioni Sindacali Provinciali 

e la Direzione di Trento Sviluppo, di norma entro il mese di aprile, entro il mese di luglio, entro il 

mese di ottobre ed entro il mese di gennaio.  

Il calendario di tali incontri è stabilito al fine di potere esaminare l’andamento dell’anno precedente 

(fine aprile), l’andamento al semestre (fine luglio), l’andamento al 3° trimestre (fine ottobre) e a 

gennaio di ogni anno per il preventivo. 

I dati che verranno esposti riguarderanno, come previsto dall’art. 2 del CCNL per le Imprese della 

Distribuzione Cooperativa, oltre all’andamento dei Punti Vendita, vendite, produttività, situazione 

occupazionale (FT, PT, contratti a termine, somministrazione, straordinari e supplementari), attività 

formative in corso, aperture domenicali e festive, andamento parametri per l’erogazione del salario 

variabile. 

Le parti concordano inoltre che, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Provinciali, possano 

essere fissati con la Direzione di Trento Sviluppo altri momenti di confronto oltre a quelli sopra 

definiti. 

2.2 

Per esternalizzazione si intende esclusivamente l’affidamento a ditte esterne di parti di processi 

produttivi effettuati da dipendenti di Trento Sviluppo.  

Alla data della firma del presente accordo in Trento Sviluppo non esistono processi di 

esternalizzazione relativi  all’attività caratteristica dell’Azienda.  
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All’interno del Consorzio che gestisce la logistica di Trento Sviluppo è diffuso l’utilizzo di 

esternalizzazioni. 

Qualora si verificasse la necessità di attivare processi di esternalizzazione si precisa che essi 

verranno gestiti nel pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL (art. 34) 

 

 

TITOLO 3 

ORARIO DI LAVORO 

3.1 

L’orario di lavoro viene programmato su base trisettimanale con una settimana di anticipo. 

Le parti si danno atto che la sperimentazione di forme alternative di gestione dell’orario di lavoro, 

anche del part-time, quali l’esperienza di autogestione dell’orario di lavoro ad Isole, ha prodotto, nel 

biennio sperimentale 2011-2012, buoni risultati in termini di conciliazione tempi di vita tempi di 

lavoro. In quest’ottica l’organizzazione del lavoro ad Isole (vd. ALLEGATO 1) è un modello che 

potrebbe essere esteso ad altri reparti. 

3.2 

Il nastro orario giornaliero massimo è fissato in 11 ore. 

3.3 

La prestazione minima giornaliera non può essere inferiore a 3 ore.  

La prestazione massima giornaliera non può essere superiore a 9 ore. 

Eventuali estensioni dell’orario massimo a 10 ore saranno concordate con i lavoratori. 

3.4 

In caso di spezzato l’interruzione non potrà essere inferiore a ½ ora e superiore a 3 ore. 

I tempi parziali non effettueranno turni spezzati al di sotto delle 6 ore. 

 

Il dipendente che effettua ore supplementari rispetto a quelle previste dal contratto individuale 

concorderà anticipatamente con l’Azienda se richiederle in pagamento con la maggiorazione 

prevista oppure se e recuperarle successivamente, fatta salva la corresponsione della maggiorazione.  

I tempi e le modalità di recupero verranno concordati con l’Azienda. 

3.5 

In attuazione a quanto previsto dall’art.130 del CCNL, le parti concordano che per esigenze 

organizzative sia possibile frazionare le 11 ore di riposo giornaliero. Nel rispetto del principio di 

garanzia della salute psicofisica dei lavoratori, laddove la distribuzione dell’orario di lavoro non 

comporti condizioni pregiudizievoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del 
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lavoro potrà ridurre a 9 ore minime consecutive il riposo tra la fine di una prestazione giornaliera e 

l’inizio di quella successiva. La compensazione dovrà essere immediatamente successiva alla 

prestazione da compensare. 

 

 

TITOLO 4 

LAVORO DOMENICALE E FESTIVO 

4.1 

Relativamente al lavoro domenicale e festivo si applica la maggiorazione del 35% come previsto 

dal CCNL. 

4.2 

Si concorda che la prestazione domenicale e festiva del mese di dicembre viene retribuita con la 

maggiorazione dell’80%. 

L’applicazione di tale maggiorazione viene estesa a tutto il “periodo natalizio”, comprendendo in 

questo la apertura dell’ultima domenica di novembre e della prima domenica o festività di gennaio.  

4.3 

Nel caso di festività infrasettimanale  sarà considerata al fine dell’orario settimanale la giornata 

oraria media. 

 

 

TITOLO 5 

FERIE E PERMESSI 

5.1  

Le parti concordano la calendarizzazione delle ferie annuali con la richiesta del dipendente entro la 

fine di marzo e la conferma dell’azienda entro la fine di aprile. 

5.2 

Le parti concordano di verificare la reale possibilità di fruizione della III settimana anche nel 

periodo estivo per tutti i dipendenti che ne facciano richiesta. 

In mancanza dei presupposti organizzativi e di servizio che permettano all’Azienda uniformità 

nell’adempimento di tale richiesta, le parti concordano il criterio della fruizione della III settimana 

estiva a rotazione su base annua. 
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5.3 

Il periodo delle ferie estive va dal 1 giugno al 30 settembre compresi; per i restanti mesi l’azienda si 

impegna a comunicare annualmente a tutti i lavoratori, entro metà febbraio, i periodi nei quali non è 

possibile usufruire di ferie. 

Non sarà possibile fruire di ferie nel periodo pasquale e natalizio.  

 

 

TITOLO 6 

MENSA 

Trento Sviluppo ha sottoscritto convenzioni con aziende della ristorazione collettiva sulla base di un 

pasto tipo.  

Il costo del pasto viene addebitato per il 60% all’Azienda e per il restante 40% al dipendente. 

Per il regolamento si rimanda all’ALLEGATO 2 del presente accordo. 

 

 

TITOLO 7 

CONGEDI E ASPETTATIVE e PERMESSI 

7.1  

Fermo restando quanto previsto dall’art.176 del CCNL si concorda che per la fruizione 

dell’aspettativa per gravi e documentati motivi familiari sia  sufficiente una autocertificazione del 

dipendente. Autocertificazioni non rispondenti alle reali situazioni rientrano nella fattispecie di 

comportamenti non rispondenti alla correttezza dei rapporti e come tali  sanzionabili 

disciplinarmente.  

L’azienda comunicherà al dipendente la propria decisione in merito alla richiesta entro dieci giorni 

dalla presentazione della stessa ed in casi di particolare urgenza e gravità entro tre giorni lavorativi. 

E’ possibile un rientro anticipato dall’aspettativa con un preavviso di 15 giorni in caso di decesso 

dell’assistito per il quale si era richiesta l’aspettativa stessa; di un mese per tutti gli altri casi. 

Il periodo massimo di aspettativa, di due anni, previsto dalla legge 53/2000, potrà essere 

ulteriormente prorogato fino a ulteriori 24 mesi. 

7.2 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 170 del CCNL le lavoratrici ed i lavoratori al rientro dal 

congedo parentale avranno diritto, qualora ne facciano richiesta almeno due mesi prima 

dell’ipotizzato rientro, ad un’aspettativa di massimo ulteriori dodici mesi, come periodo 

consecutivo e continuativo rispetto al congedo stesso. I dipendenti potranno intervallare il congedo 
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parentale previsto per legge e la ulteriore aspettativa qui disciplinata con periodi di ferie. Tutto il 

periodo di astensione complessivamente inteso (ex legge e concesso dall’azienda) nonché il 

menzionato periodo di ferie, saranno utili ai fini dell’assunzione di lavoratori assenti con diritto alla 

conservazione del posto.  

7.3  

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 171 del CCNL, i genitori, gli affidatari, e le coppie 

conviventi (che potranno richiederla per i figli del convivente, anche nel caso di coppie conviventi 

non eterosessuali) potranno usufruire, per l’assistenza ai figli dal terzo al quattordicesimo anno di 

età, di un’ aspettativa non retribuita, di massimo 6 mesi, a patto che venga goduta in modo 

continuativo e non frazionato. Tale periodo di aspettativa sarà concessa  entro dieci giorni dalla 

presentazione della richiesta ed in casi di particolare urgenza e gravità entro tre giorni lavorativi; 

Qualora la richiesta sia di fruirne in modo frazionato, le modalità saranno valutate e, nel caso di 

fattibilità, autorizzate dall’Azienda. 

7.4 

Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 138 com. 3 del CCNL e dalle norme di legge 

(L.92/2012 art. 4 com.24 e Circolare INPS 40 del 14/03/2013), in occasione della nascita di un 

figlio o di adozione, le parti concordano di riconoscere, al padre lavoratore, un ulteriore giorno di 

permesso retribuito. 

7.5 

Si concorda che i genitori o gli affidatari e i conviventi (intesi come al punto 7.3), possano usufruire 

di permessi non retribuiti per l’inserimento dei figli all’asilo nido o alla scuola materna, purché le 

richieste vengano effettuate con modalità tali da garantire la corretta programmazione – già definita 

– degli orari di lavoro (vd. Art. 3.1). 

7.6 

Si concorda che i tre giorni di congedo retribuito in caso di decesso di un familiare o del coniuge o 

convivente (inteso come al punto 7.3) o degli affini di primo grado (secondo quanto stabilito dal 

com. 1 dell’art. 4 della legge 53/2000, art. 138 com. 2 del CCNL) potranno essere fruiti entro 30 

giorni dall’evento. 

In caso di ulteriore decesso nell’arco dell’anno (in base a quanto stabilito dall’art. 138 com. 2, del 

CCNL), si riconosce il diritto ad usufruire di un ulteriore giorno di congedo retribuito oltre ai due 

previsti. 
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TITOLO 8 

PART TIME 

8.1 

Le parti concordano che nei casi di gravi e documentate esigenze familiari e al rientro dalla 

maternità le lavoratrici e i lavoratori, qualora ne facciano richiesta,  avranno diritto alla riduzione 

temporanea di orario per un massimo di 36 mesi, secondo quanto stabilito dalla normativa in 

materia di durata massima del tempo determinato.  

La richiesta di riduzione di orario temporanea è da considerarsi alternativa all’aspettativa di cui al 

TITOLO 7 e verrà gestita con le stesse modalità relativamente a procedure di richiesta ed eventuale 

rientro anticipato. 

Per poter sopperire alla carenza di ore, legate alla trasformazione, l’Azienda ha facoltà di effettuare 

assunzioni  a tempo determinato con la stessa logica delle assunzioni per sostituzione di lavoratori 

assenti con diritto alla conservazione del posto.  

Durante il periodo di trasformazione del rapporto a tempo parziale verrà sospesa l’erogazione di 

indennità legate a modalità flessibili di gestione del normale orario (es. indennità di superamento 

orario).  

8.2 

A fronte di eventuali opportunità di lavoro a tempo pieno o di orari superiori a quelli previsti dal 

contratto individuale, si concorda  il diritto alla priorità per i lavoratori occupati a tempo parziale 

che abbiano fatto esplicita richiesta di aumento delle ore di lavoro, sulla base dei seguenti criteri: 

a- compatibilità tra la mansione svolta e da svolgere; 

b- data della presentazione della richiesta di aumento orario sulla base del protocollo  

dell’azienda. 

L’Azienda si impegna a verificare annualmente con le Organizzazioni Sindacali Provinciali la 

situazione degli  organici al fine di valutare, a fronte di possibili incrementi, quanto destinare ad 

aumento di ore per i lavoratori a tempo parziale e quanto a nuovi inserimenti. 

Al fine di potere meglio accogliere le richieste di aumento ore dei lavoratori part-time in base a 

quanto previsto all’art. 107 si concorda di sperimentare prestazioni a tempo parziale 30 ore 

settimanali. 
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TITOLO 9 

PERIODO DI PROVA 

Le parti concordano la non applicabilità del periodo di prova al lavoratore con precedente 

esperienza presso le strutture di Trento Sviluppo, che abbia ricoperto la stessa mansione prevista dal 

nuovo contratto. 

Tale accordo sarà applicato sia ai lavoratori precedentemente assunti da Trento Sviluppo con 

contratto a tempo determinato, sia agli inserimenti avvenuti attraverso un’agenzia di 

somministrazione di lavoro. 

 

TITOLO 10 

TEMPO DETERMINATO 

L’azienda si impegna a non instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale. Per la 

determinazione dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro si rimanda all’ALLEGATO 3 

che disciplina nello specifico la materia. 

 

TITOLO 11 

INIDONEITA’ SOPRAVVENUTA 

Nei casi di inidoneità sopravvenuta di un dipendente, l’Azienda dichiara di voler mettere in atto 

ogni possibile azione rivolta al mantenimento del posto di lavoro incontrando le Organizzazioni 

Sindacali al fine di ricercare soluzioni idonee.  

 

TITOLO 12 

MALATTIA 

Le parti si danno atto che Trento Sviluppo in piena applicazione di quanto previsto dal CCNL 

COOP, che ha fatto scelte diverse dal CCNL della Confcommercio, in relazione al trattamento 

economico, recepisce totalmente l’art.164 e l’art. 161. 

Contestualmente, secondo i dati INPS, si registra un tasso anomalo di morbilità superiore alla media 

del settore, secondo i dati forniti da ANCC. 

Le parti si danno atto che in base all’art. 146 bis del CCNL, per la durata del presente contratto 

integrativo e fino al rinnovo dello stesso parteciperanno all’erogazione della retribuzione aggiuntiva 

aziendale tutti i lavoratori che non abbiano avuto, in corso d’anno, 10 o più eventi di malattia. 
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Nel caso in cui abbiano avuto, nel corso dell’anno 9 eventi, parteciperanno fino ad un tetto massimo 

di 150 euro; nel caso di 8 eventi, fino ad un tetto massimo di 300 euro e nel caso di 7 eventi, fino ad 

un tetto massimo di 450 euro.  

Saranno esclusi i casi di malattia collegati alla maternità, i casi che abbiano previsto giorni di 

ricovero ospedaliero (anche day hospital), patologie oncologiche e altri casi assimilabili e tutti i casi 

di personale assunto in base alla l.68/99. 

Si riporta di seguito l’art. 164 del CCNL relativo al trattamento economico (che rimarrà in 

vigore per la vigenza del presente contratto). 

1.Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento economico di malattia ai lavoratori valgono le 

norme di legge che regolano la materia e/o le eventuali altre norme emanate dagli enti preposti e 

dagli istituti assicurativi competenti. 

2.L’impresa cooperativa corrisponderà agli aventi diritto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 

1979 n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980 n. 33, le indennità di malattia e 

di maternità a carico dell'INPS, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detto trattamento 

con quello dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS, seguendo in ogni caso le modalità 

stabilite dall'Istituto medesimo. 

3.L’impresa cooperativa corrisponderà a tutti i lavoratori ivi compresi gli apprendisti assenti per 

malattia, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore 

percepisce dall'INPS, in base alle norme vigenti, fino al raggiungimento del normale trattamento 

economico complessivo che il lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale prestazione 

lavorativa, operando i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. 

4.Se l'indennità di malattia è corrisposta dall'INPS in misura ridotta la cooperativa non è tenuta ad 

integrare la parte di indennità non corrisposta dell'Istituto. 

5.Ferma restando la corresponsione della normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia 

(periodo di carenza), l'integrazione a carico della cooperativa non è dovuta per i giorni in cui l'INPS 

non corrisponda, per qualsiasi motivo, l'indennità di malattia da esso dovuta. 

6.Il trattamento di malattia di cui sopra è esteso anche al lavoratore affetto da TBC nel limite 

massimo di 180 giorni, dopo di che avrà diritto solo ad una indennità integrativa di Euro 15,49 

mensili per tutto il periodo in cui si mantiene il diritto del lavoratore stesso alla conservazione del 

posto. 

7.Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro la cooperativa è tenuta a rilasciare una 

dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel 

periodo precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro relativo all'anno di calendario in 

corso. 



 10 

 

TITOLO 13 

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AZIENDALE 

Le parti si sono date atto che il modello di retribuzione aggiuntiva aziendale, rispetto agli aumenti 

previsti dal CCNL attuali e futuri,  viene riorganizzato creando nuovi meccanismi che siano in linea 

con gli obiettivi economico/gestionali aziendali, adottando logiche distributive della ricchezza 

aziendale, sensibilizzando nel contempo i lavoratori all’andamento dell’ Azienda. 

Viene fissato nell’UTILE NETTO il parametro sul quale determinare, di anno in anno, nei tre anni 

di vigenza contrattuale (2013-2014-2015), una percentuale da mettere a disposizione per 

l’erogazione della retribuzione aggiuntiva aziendale.  

Nel conto economico la voce UTILE NETTO comprende il risultato netto della gestione 

commerciale (RNGC), al quale vengono aggiunti gli affitti  figurativi e tolti gli ammortamenti degli 

edifici. 

La percentuale di utile netto da erogare nell’anno di gestione 2013 sarà pari al 28%; per gli anni 

2014 e 2015 sarà pari al 29%.  

In merito alla retribuzione aggiuntiva aziendale i primi 600 euro verranno erogati sulla base di un 

parametro comune dei due punti vendita, pari a vendite non inferiore a 50.000.000 di euro. 

L’ulteriore parte della retribuzione aggiuntiva aziendale verrà suddivisa su parametri di Punto di 

Vendita avendo come obiettivi il preventivo relativo all’anno di competenza, ivi compreso il 2013  

e secondo il seguente peso percentuale:  

a. vendite 60% 

b. ammanchi inventariali e avarie e rotture 40% 

Le parti si danno atto che tale accordo è valido per la vigenza dell’attuale contratto integrativo e 

fino al rinnovo dello stesso. 

 

 

TITOLO 14 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2013 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2015 e 

comunque fino al rinnovo dello stesso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dai Rappresentanti di tutte le Parti stipulanti. 


