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RINNOVATO CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
delle imprese che esercitano attività agromeccaniche 

[contoterzismo in agricoltura] 
 

 
Il 12 luglio 2021 è stato stipulato l’accordo 
per il rinnovo del CCNL per i lavoratori 
dipendenti che esercitano attività 
agromeccaniche per il triennio gennaio 
2021 dicembre 2023. Le organizzazioni 
sindacali esprimono soddisfazione per il 
risultato ottenuto ricordando come le 
buone e costruttive relazioni esistenti 
hanno reso possibile questo rinnovo. 

 

 
 

 

 

 Sfera di applicazione – Art.1 
 

Integrato tra le attività a cui si applica il contratto le operazioni di manutenzione e tutela del territorio (D.lgs. 
285/92- art. 57 e successive modifiche ed integrazioni) 
 

 Decorrenza e durata – Art. 3 
 

Il contratto avrà una durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 salvo le norme 
per le quali è prevista apposita decorrenza e durata. 
 

 Relazioni sindacali – Art. 4  
 

Impegno a verificare entro il 31 dicembre 2021 la possibilità di costituire a livello nazionale un Fondo di 
assistenza sanitaria e un Ente Bilaterale di settore. 
 

 Assunzione – Art. 6 
 

Per le sole attività agricole i dipendenti potranno essere assunti come lavoratori agricoli stagionali. Il diritto 
di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato in caso di contratti a termine superiore ai 6 mesi 
passa da 12 a 16 mesi. 
 

 Congedi parentali – Assistenza alla prole – Art.15 bis / Art. 32 
 

Sono previsti:  
 Richiesta di trasformazione in part time per lavoratori indeterminati assunti a tempo pieno per 

assistenza figli fino ai 13 anni (rispristino full time al raggiungimento età e limiti in base al numero 

dei dipendenti) 

 18 ore di permesso cumulativi per assistenza genitori over 75 e per la malattia dei figli da 0 a 12 

anni da utilizzare entro l’anno 

 Per il congedo parentale di maternità l’impresa integrerà, per un mese, il trattamento economico 

sino al raggiungimento del 100% della retribuzione. 

Di seguito le principali NOVITA’ 
 

aumento 
contrattuale di  

85 euro a regime 
per il 3°livello 
pari al 4,9% 

 

riconosciute 18 ore di 
permessi retribuiti per 

assistenza a genitori 
anziani e per malattia 

dei figli da 0 a 12 
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 Salute e sicurezza sul lavoro – Art 22 e Allegato 3 Rappresentate per la Sicurezza  
 

In tema di sicurezza sul lavoro sono state aumentate le ore di permesso per i rappresentanti per la sicurezza 
ed è stata istituita una giornata dedicata da svolgersi nella vigenza contrattuale.   
 

 Formazione professionale –Art. 29 
 

Possibilità da parte della RSA/RSU e delle OO.SS territoriali di proporre moduli formativi nell’ottica di 
implementare la capacità dei lavoratori del settore e di rispondere alle novità tecniche e tecnologiche.  
 

 Retribuzioni- Art. 19 

Il rinnovo prevede un aumento di 85 euro nel triennio così suddiviso: 25 € dal 1 luglio 
2021, 25€ dal 1 luglio 2022 e 35€ dal 1 settembre 2023. 
 

 TABELLE RETRIBUTIVE NAZIONALI   
 

Operai e impiegati a tempo indeterminato 
 

LIVELLO 
MINIMI al 
30.06.2021 

AUMENTO 
1.7.2021 

AUMENTO 
1.7.2022 

AUMENTO 
1.9.2023 

AUMENTO 
TOTALE 

1° Livello 2.029.51 2.060,94 2.092,37 2.136,37 106,86 

2° Livello 1.913,21 1.941,78 1.970,35 2.010,35 97,14 

3° Livello 1.769,03 1.794,03 1.819,03 1.854,03 85,00 

4° Livello 1.620,67 1.642,10 1.663,53 1.693,53 72,86 

5° Livello 1.535,12 1.554,99 1.574,28 1.601,28 65,58 

6° livello 1.335,12 1.349,41 1.363,70 1.383,70 48,58 
 

Operai a tempo determinato 
 
 

LIVELLO 

Retribuzione           
giornaliera 

+ 3°elem. 30,44% 
al  30.06.2021 

dal 
1.7.2021 

dal 
1.7.2022 

dal 
1.9.2023 

2° Livello 95,99 97,41 98,85 100,86 

3° Livello 88,75 90,00 91,26 93,02 

4° Livello 81,30 82,39 83,46 84,97 

5° Livello 77,05 78,02 78,98 80,34 

6° livello 66,98 67,70 68,42 69,42 

 
 

Per qualsiasi informazione puoi contattare i nostri operatori 

 
  

Provincia di Udine 
Longo Giovanni 337 1576642 
Pezzutto Francesca 335 5688489 
Gobbo Stefano 331 6461275 

Provincia di Pordenone 
Molaro Maria Angela 334 6645620 
Menegoz Andrea 338 7853911 
 

Provincia Trieste Gorizia 
Savi Marco 333 6580833 

www.faicislfvg.it 


