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RINNOVATO CCNL PER  
I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI 

 

 
Il 7 luglio 2021 è stato sottoscritto il verbale 
di accordo per il rinnovo del CCNL per i quadri 
e gli impiegati agricoli scaduto il 31 dicembre 
2019. Non senza rilevare la presenza di 
alcune importanti e utili novità sul versante 
della gestione del rapporto di lavoro, questo 
rinnovo può dirsi decisamente improntato 
allo sviluppo ed ampliamento del sistema 
welfare contrattuale. 

 

 
 

 

 

ART.7 ATTIVITÀ BILATERALI  
Stabilito di istituire all’interno dell’EBAN un Comitato paritetico permanente che coordini e gestisca 
le attività bilaterali, in materia di salute e sicurezza, pari opportunità, welfare, formazione, mercato 
del lavoro. 

 

ART.15  E 15 BIS PARI OPPORTUNITÀ 
Contrasto e prevenzione molestie e alle violenze: estensione da tre a cinque mesi del congedo con 
effetto dal 1 gennaio 2022 anche su base giornaliera. 
 

ART.16 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 
Introduzione di nuove figure rispondenti alle nuove esigenze del settore. 
 

ART.20 RIPOSO SETTIMANALE 
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche i contratti territoriali possono introdurre ulteriori 
e diverse previsioni sul recupero dei riposi settimanali nel caso di prestazione lavorativa nella 
domenica. Si favorisce di prevedere in fase di rinnovo dei contratti territoriali misure di flessibilità. 

 
ART. 22BIS FERIE SOLIDALI 
Possibilità di cedere a titolo gratuito e su base volontaria ferie e riposi maturati ad altri lavoratori 
per assistere i figli del nucleo familiare o i parenti e affini di primo grado che necessitano di cure 
costanti. 
  

ART.34 TRASFERTE 
Al lavoratore è riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una 
indennità giornaliera pari a 15€ elevata a 25€ in caso di trasferta all’estero. 
 

ART.39 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
A decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino alla scadenza del presente contratto, è istituito in via 
sperimentale un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10€ mensili per ciascun 
impiegato e quadro, da versare ad Agrifondo. 

Di seguito le principali NOVITA’ 
 

aumento 
contrattuale 
pari al 2% in 

un’unica trance dal 
01.07.2021 

 

Una Tantum 
di € 225,00 

per il periodo di 
vacanza 

contrattuale 
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Retribuzioni- Art. 27 

L’Accordo prevede un aumento retributivo del 2% sullo stipendio contrattuale mensile, a decorrere 

dal 1° luglio 2021. Grande novità di questa tornata contrattuale, è la previsione di un importo a 

titolo di Una Tantum di € 225,00 per il periodo di vacanza contrattuale, riparametrato sulla terza 

categoria, che verrà corrisposto con la mensilità relativa ad ottobre 2021.  

 

 TABELLE RETRIBUTIVE NAZIONALI   
 

Quadri ed impiegati agricoli 
 

 
 

Categoria 

Minimo mensile 
Conglobato 

dal  1.1.2019 

Integrativo 
Regionale FVG        
dal 01.01.2019 

Aumento CCNL 
dal 01.07.2021 

TOTALE 
MENSILE LORDO 

SCATTI 
ANZIANITA' 

art.30 

1 ^ 1.476,327 663,818 42,803 2.182,948 33,050 

2 ^ 1.347,150 597,707 38,897 1.983,754 29,440 

3 ^ 1.231,694 515,711 34,948 1.782,353 26,860 

1 ^ 1.152,126 447,883 32,000 1.632,009 24,790 

2 ^ 1.087,862 361,372 28,985 1.478,219 23,760 

 
  

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 

Agrifondo è il fondo di previdenza complementare per 
rendere possibile la costruzione di una pensione   
integrativa, da aggiungere a quella pubblica, a 
salvaguardia del benessere e dell’autonomia 
economica dei lavoratori che andranno in pensione. 
Ormai è infatti assodato che la pensione pubblica, in 
assenza di “rinforzi”, non consentirà di preservare un 
tenore di vita dignitoso. 

 Quindi cosa aspetti!! Aderisci anche tu!!  

La Fondazione Enpaia gestisce il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), Fondo di Previdenza, 
Assicurazione Infortuni, Assistenza creditizia (mutui a tasso agevolato)… [www.enpaia.it] 

 
Il Fondo Sanitario FIA prevede il rimborso delle 
spese sostenute per cure e prestazioni sanitarie 
praticate da medici specializzati, cure dentarie, 
ricovero con intervento chirurgico e molto altro. 

 Non perdere questa occasione!!  


