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In data 29 marzo 2017, richiamando il verbale di accordo 

regionale di stessa data,  è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto 
degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Udine, scaduto 

il 31.12.2015. 
 L’accordo regionale raggiunto è stato frutto di un serrato confronto che ha 

voluto dare risposte ai tanti lavoratori agricoli ed alle imprese, dando avvio tra l’altro, 
all’armonizzazione dei tre contratti provinciali presenti in regione, unificando i 

contenuti degli articoli relativi alla classificazione, all’alpeggio, all’assunzione, alle 
norme disciplinari e alla figura dei capi operai con la relativa indennità. 
 

DI SEGUITO LA  SINTESI DEL RINNOVO: 
 

Osservatorio -  le parti, dopo aver già negli anni condiviso sulla costituzione dell’osservatorio a 

livello regionale, si sono impegnate a dargli l’effettivo avvio.  
 

Classificazione – è stato rivisitato l’articolato e inserite, nel settore agrituristico, le declaratorie 

specifiche per le fattorie didattiche e sociali. 
 

Alpeggio – dal 1.1.2017 l’indennità giornaliera aggiuntiva, riconosciuta ai lavoratori occupati in 

alpeggio, sarà di € 3,00 per ogni giorno di effettivo lavoro, quindi con  aumento di 1,00 € al giorno.  
 

Indennità di reperibilità, chiamata ed intervento – al personale che opera negli impianti 

tecnologici di biogas e/o biomasse, o in aziende che hanno adottato misure di sicurezza e di 

controllo degli impianti a distanza, potrà essere richiesta la reperibilità, attraverso comunicazione 

scritta. La reperibilità sarà remunerata: 

� nei giorni lavorativi a € 5,00 lordi a giornata mentre nei giorni festivi e/o non lavorativi a € 8,00;  

� inoltre in caso di chiamata che comporti un successivo intervento in azienda, ai lavoratori 

interessati sarà riconosciuta un’indennità di € 10,00 per ogni singolo intervento oltre 

naturalmente il pagamento delle ore prestate in regime di lavoro straordinario. 

Resta inteso che condizioni di miglior favore in essere resteranno in vigore. 
 

Addetti alla raccolta e lavorazioni varie delle barbatelle - è stata inserita nell’intesa, come 

allegato – in via sperimentale fino al prossimo rinnovo - la figura degli Addetti alla raccolta e 

lavorazioni varie delle barbatelle. Questa figura riguarderà esclusivamente i lavoratori che 

effettuano una o più delle lavorazioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali in 

questo comparto. 

 In considerazione che le attività svolte dagli addetti alla raccolta e lavorazioni varie delle 

barbatelle sono promiscue e riferite sia alla mansione di addetto alla raccolta sia a quella di 

operaio comune e, durante i processi produttivi le due mansioni si accavallano, è stato definita 

una retribuzione convenzionale, che sarà: 

� fino al 31 ottobre 2017, di € 8,6622 orari 

� dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, di € 8,80771 orari,  

esclusi eventuali aumenti contrattuali nazionali cadenti in tale periodo. 
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Aumenti retributivi –L’aumento contrattuale definito nell’intesa è del  2,2% a partire dal 1^ gennaio 

2017 e, conseguentemente queste sono le tabelle retributive aggiornate. 
 

Operai Agricoli a Tempo Indeterminato – OTI   dal 1 gennaio 2017 

con aumento del 2,2%  rinnovo contratto provinciale 

 
 

Area Livello Qualifica 

Retribuzione 
conglobata  in 

essere 
 

Aumento      
dal 

1.1.2017 

TOTALE 

LORDO 

mensile  

Scatti 

anzianità 

biennali 

A Specializzato Super 1.549,29068 34,08439 1.583,37507  12,782 
1 

B Specializzato  1.477,09618 32,49612 1.509,59230  12,496 

C Qualificato Super 1.353,83541 29,78438 1.383,61979  11,935 
2 

D Qualificato 1.341,71373 29,51770 1.371,23143  11,363 

3 E Comune 1.220,30018 26,84660 1.247,14678  9,889 

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈    

Operai Agricoli a Tempo Determinato – OTD - dal 1 gennaio 2017 

con aumento del 2,2%  rinnovo contratto provinciale 

retribuzione 3^ TOTALE  TFR 
provinciale elemento lordo orario  quota  Area Livello Qualifica 

dal 1.1.2017 (30,44%) dal 1.1.2017  oraria 

A Specializzato Super 9,36908 2,85195 12,22103  0,80855 
1 

B Specializzato  8,93250 2,71905 11,65155  0,77087 

C Qualificato Super 8,18710 2,49215 10,67925  0,70655 
2 

D Qualificato 8,11380 2,46984 10,58363  0,70022 

E Comune 7,37957 2,24634 9,62591  0,63686 

F Comune fino 90 gg. 5,79968 1,76542 7,56510  0,50051 3 

G Addetti raccolta 7,35266  7,35266  

        

compreso 

nel totale 

►  La retribuzione degli OTD si ottiene dividendo il lordo mensile degli OTI / 169.-   

 

UNA TANTUM  – per il periodo 1.1.2017 – 28.02.2017 è stata concordata,  per ii  llaavvoorraattoorrii  iinn  ffoorrzzaa  

aallllaa  ddaattaa  ddii  ssttiippuullaa  ((2299  mmaarrzzoo  22001177)),,  un “UNA TANTUM”cchhee  vveerrrràà  eerrooggaattaa  eennttrroo  llaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  

ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee  ddeell  mmeessee  aapprriillee  pp..vv.... 

Area Livello Qualifica O.T.I.- mensile O.T.D. – a giorno 

a) Specializzato super € 34,08 € 1,82 1 

b) Specializzato € 32,50 € 1,74 

c) Qualificato super € 29,78 € 1,59 2 

d) Qualificato € 29,52 € 1,58 

e) Comune € 26,85 € 1,44 

f) Comune fino a 90 gg.  € 1,29 

3 

g) Addetti raccolta  € 1,03 
 


