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Bari, 02 marzo 2017 
Prot. n. 374 
 
        Ai Direttori/Segretari 
             Associazioni Provinciali 
             Confartigianato della Puglia 
 
              
 
OGGETTO: CCNL Area Alimentazione-Panificazione – siglata l’ipotesi di accordo per il 
rinnovo 
 
Vi informiamo che lo scorso 23 febbraio le organizzazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, 
CNA Agroalimentari, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FLAI-CGIL, 
FAI-CISL, UILA-UIL, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area 
Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31 dicembre 2015. 
Tale contratto si applicava già ai dipendenti delle imprese artigiane, delle imprese non artigiane fino a 15 
dipendenti del settore alimentare nonché ai dipendenti delle imprese della panificazione fino a 249 
dipendenti.  
 
Grazie all’accordo di rinnovo, la sfera di applicabilità del contratto è stata estesa anche alle 
imprese che svolgono somministrazione di pasti e bevande in attività di ristorazione, vale a 
dire i pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde ecc. .. 
 
Si tratta di un risultato importantissimo sul piano della rappresentanza contrattuale, con 
evidenti conseguenze anche in relazione al campo di applicazione delle coperture offerte dalla 
bilateralità artigiana e dei relativi strumenti sia nazionali che territoriali. 
 
Si segnala, inoltre: 

 l’aumento a 280 ore del limite annuo di ricorso al lavoro straordinario; 

 la definizione di una specifica tipologia di contratto a termine per il reinserimento al lavoro 
destinato ad alcune categorie di lavoratori, che prevede l’erogazione di un salario di ingresso 
attraverso il sistema del c.d. sottoinquadramento; 

 l’ampliamento della quota di lavoratori a tempo determinato assumibili,  che sale al 50% dei 
lavoratori in forza; 

 l’inserimento delle figure professionali della ristorazione nella classificazione del personale; 

 l’estensione della disciplina della trasferta anche al settore della panificazione; 

 l’adeguamento della disciplina di part time ed apprendistato al dettato del D. Lgs. 81/2015. 
 
Altra importante novità, specie per la nostra regione, è l’aggiornamento della classificazione del 
personale del settore alimentazione con le figure professionali specifiche dei frantoi (che già 
ricadevano nella previgente sfera di applicazione). Questo rafforza l’identità dei frantoi oleari 
all’interno del CCNL, come da richiesta dell’AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) che 
aderisce alla Confartigianato. 
 



 

Dal punto di vista retributivo, sono stati definiti i seguenti aumenti: 
 

 € 55 per il 3° livello settore alimentazione (artigianato) da erogarsi con le seguenti 
decorrenze: 
- € 18 dal 1° marzo 2017; 
- € 18 dal 1° gennaio 2018; 
- € 19 dal 1° dicembre 2018; 

 

 € 53 per il livello A2 settore panificazione (artigianato e pmi fino a 249 dipendenti) da 
erogarsi con le seguenti decorrenze: 
- € 18 dal 1° marzo 2017; 
- € 18 dal 1° gennaio 2018; 
- € 17 dal 1° dicembre 2018; 

 

 € 80 per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 
dipendenti (ivi comprese quelle che svolgono attività di somministrazione e 
ristorazione) da erogarsi con le seguenti decorrenze: 
- € 20 dal 1° marzo 2017; 
- € 20 dal 1° gennaio 2018; 
- € 20 dal 1° giugno 2018; 
- € 20 dal 1° dicembre 2018. 
 

Gli importi vanno, naturalmente, riparametrati ai vari livelli di inquadramento. Nei prossimi giorni 
saranno resi disponibili i tabulati completi. 
 
A copertura integrale del periodo di carenza contrattuale 1.1.2016-28.2.2017, ai soli lavoratori in forza 
alla data di sottoscrizione dell’accordo sarà corrisposto un importo una tantum pari ad € 150 
lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 
di riferimenti. 
L’importo, relativo a tutte le imprese comprese nella sfera di applicazione, verrà erogato in due 
soluzioni: 
- € 75 con la retribuzione del mese di maggio 2017; 
- € 75 con la retribuzione del mese di maggio 2018. 
 
Il nostro ufficio relazioni sindacali è a vostra disposizione per qualsivoglia necessità di 
approfondimento (relazionisindacali@confartigianatopuglia.com) 
 
Con i migliori saluti, 
 
         Il Segretario  
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