
  

 

 

  
 
 
 
 

RINNOVATO il Contratto degli 
Operai agricoli e florovivaisti del FVG 
 

Il 31 marzo 2021 è stato rinnovato il Contratto regionale degli Operai agricoli e 
florovivaisti del Friuli Venezia Giulia, scaduto a dicembre 2019, che dovrà ora essere 
ratificato nelle ex-province. Un rinnovo certamente complicato, causa anche la 
situazione emergenziale sanitaria che sta attraversando il nostro Paese e che di fatto 
ha ritardato l’avvio delle trattative ed il loro lineare proseguo.  

 

 

ENTI BILATERALI TERRITORIALI: attivazione di un tavolo di confronto, all’interno dell’Osservatorio agricolo 
regionale, al fine di valutare la costituzione di un ente bilaterale agricolo unico regionale; 

TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO: possibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per certe 
casistiche sanitarie e/o assistenziali e/o di studio; 

APPALTI: le aziende che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo 
sono tenute a comunicarlo entro 60 giorni – per il tramite delle Associazioni professionali agricole – 
all’Ente bilaterale agricolo del rispettivo territorio per monitorarne il fenomeno; 

INDENNITÀ REPERIBILITÀ: aggiornate a € 5,50 lordi a giornata nei giorni lavorativi e € 8,80 lordi per i festivi; 

CONTRASTO E PREVENZIONE MOLESTIE E VIOLENZE NEI LUOGHI DI LAVORO: all’atto dell’assunzione le aziende 
forniranno specifica informativa sull’Accordo Quadro sottoscritto a livello regionale il 12 gennaio 2018; 

FERIE SOLIDALI: possibilità tra colleghi a tempo indeterminato di cedersi le ferie per determinate casistiche 
‘solidali’ in recepimento a quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs n. 151/2015; 

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI: chiarimento sul rimborso dovuto delle spese sostenute per il viaggio 
di andata e ritorno, dalla sede aziendale al luogo destinato alle visite mediche e/o agli accertamenti 
sanitari, legati all’attività lavorativa, qualora questi vengano svolti in luogo diverso dalla sede aziendale; 

ADDETTI ALLA RACCOLTA E LAVORAZIONI DELLE BARBATELLE – VIVAIO VITIVINICOLO: proseguo della fase sperimentale 
per la valenza del contratto, con adeguamento retributivo. 

 AUMENTO CONTRATTUALE del 1,8% dal 1 aprile 2021, come da tabella sottostante:  

   Tempo indeterminato 
dal 1 APRILE 2021 

 

Tempo determinato 
dal 1 APRILE 2021 

Area Livello Qualifica AUMENTO 
Retribuzione 
conglobata 

 

AUMENTO 
Retribuzione 

oraria 

1 
A Specializzato Super 29,32727 1.658,62022 0,17353 12,80180 

B Specializzato 27,96067 1.581,33115 0,16545 12,20526 

2 
C Qualificato Super 25,62741 1.449,37217 0,15164 11,18675 

D Qualificato 25,39795 1.436,39509 0,15028 11,08659 

3 

E Comune 23,09965 1.306,41369 0,13668 10,08335 

F Comune fino 90 gg   0,10742 7,92461 

G    0,13619 7,70207 

  

Il rinnovo prevede 
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