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CASEIFICI SOCIALI : 
RINNOVATO IL CONTRATTO ! 

!
Dopo aver sfiorato il blocco del settore in seguito alla rottura delle trattative consumatasi 
lo scorso 9 aprile, la ragione ha finalmente prevalso e dopo numerosi contatti, operando 
alcune limature, la Fai Cisl del Trentino, consultati i componenti della propria delegazione, ha 
ritenuto che ci fossero i presupposti per siglare il rinnovo del Contratto Collettivo di 
Lavoro per i dipendenti dei Caseifici Sociali del Trentino. 

E’ stata comunque una trattativa serrata, in decisa controtendenza con la storia degli ultimi 
confronti e il risultato ottenuto e' sostanzialmente in linea con i punti che gran parte dei 
lavoratori del settore avevano indicato come importanti per poter giungere ad un accordo e 
contenuti nel documento sottoscritto al termine delle assemblee svoltesi sul territorio 
Provinciale.!

Vogliamo ringraziare pubblicamente i rappresentanti sindacali aziendali della nostra 
Federazione per il loro fondamentale appoggio e tutti gli associati che hanno mostrato 
grande determinazione nel respingere un impianto contrattuale proposto dai datori di 
lavoro subito giudicato non rispondente alle legittime aspettative dei lavoratori di questo 
importante comparto.!

Vediamo insieme le principali novità normative introdotte con questo rinnovo :  

* Sul versante della classificazione del personale, accolta dopo 
molte insistenze, la progressione temporale per assegnare la 
qualifica ai lavoratori occupati negli spacci aziendali. In 
sostanza gli “spaccisti”, saranno inquadrati da neo assunti 
( specif icatamente i lavoratori che non hanno avuto in 
precedenza rapporti di lavoro con lo stesso caseificio ) al V° 
livello con permanenza nella categoria fino ai 24 mesi di 
anzianità aziendale.   L’addetto alla vendita con anzianità 

compresa tra i 25 e i 48 mesi di servizio si conferma inquadrato 
al IV° livello. 
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!
Il personale addetto alla vendita al minuto con oltre 48 mesi di impiego nella 
qualifica verrà inquadrato a partire dal 1° luglio 2014, nel nuovo livello IV° Categoria 
Super ( operaio qualificato con esperienza ) con la creazione di una retribuzione 
intermedia tra IV° e III° livello, fissata per il 2014 in € 1.798,00 mensili.!

!
* Concesso a tutto il personale un ulteriore permesso 
re t r i b u i to d i m e z z a g i o r n a t a ( 4 o re ) per v is i te o 
prestazioni specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi, 
comprovate da adeguata prescrizione da parte del medico di 
medicina generale.!

!
* Si conviene inoltre di riconoscere i 3 giorni di permesso retribuito in occasione di ogni 
decesso di parenti e affini entro il 2° grado.!

!
* L’articolo 18 del CCPL viene modificato armonizzando il testo : vi 
trova collocazione la maggiorazione percentuale per i lavoro a turni e 
in particolare si stabilisce che il lavoro straordinario notturno, 
verrà retribuito con la quota oraria della retribuzione globale di fatto 
maggiorata del 40%. 

!
* Viene modificato anche l’articolo 24 prevedendo il congedo 
matrimoniale anche per i lavoratori del settore assunti a 
te m p o d e te r m i n a to , c o n u n r a p p o r to d i l a v o ro 
superiore ai 6 mesi: a tale personale spetteranno 7 giorni di 
permesso retribuito. !

!
Si introduce inoltre per la prima volta in assoluta nel settore agricolo trentino, 
un’importante novità. 

Sulla scia di esperienze già praticate in altri ambiti, 
arriva infatti anche nel contratto di lavoro per i 
dipendenti dei Caseifici Sociali del Trentino, la 
“staffetta generazionale” . In sostanza, per 
favorire la trasmissione delle competenze tra i 
lavoratori anziani ( cosiddetti senior ) e giovani nuovi 
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assunti, si procederà su richiesta, a trasformare il rapporto di lavoro dei dipendenti con più di 
50 anni di età e che perfezioneranno il diritto alla pensione entro i tre anni successivi, in un 
part time : la differenza contributiva ai fini pensionistici e il 50%  della differenza retributiva ( 
con un massimo di 7.000 € annui a lavoratore ) per una durata massima di 36 mesi, sarà 
erogata dall’Agenzia del Lavoro della Provincia diTrento. Contestualmente verrà instaurato un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( anche a part time ) o di apprendistato, di  almeno 
un giovane ( junior ) sempre che vi sia un “saldo orario” positivo. !

Le parti si impegnano inoltre a verificare la possibilità con gli Enti competenti, di 
attivare questo strumento riferendosi non solo alla singola impresa ma al gruppo 
di imprese collegate al consorzio di secondo grado. 

Per quanto riguarda la parte economica, dopo una lunghissima 
discussione è stato raggiunto un risultato più che soddisfacente: 
l’aumento previsto per il triennio 2014 - 2016 è pari al 5,9 %   
che migliora e non di poco quanto proposto invece dai datori di 
lavoro che sembravano irremovibili nel proporre un aumento 
economico uguale per tutte le categorie assolutamente 
inadeguato, con una percentuale complessiva che non arrivava 
neppure al 4%. Gli arretrati saranno corrisposti al personale in 

forza alla data della sottoscrizione con le competenze relative al mese di giugno 2014.!

Ecco nel dettaglio gli aumenti mensili nel triennio, categoria per categoria :!

Operai :  

1^ Categoria (oltre 50 ql.)  € 145,66     (da 20 a 50 ql.) €  133,87 !! (inf. 20 ql ) € 122,07 

2^ Cat.  € 117,20 3^ Cat. € 109,04 4^ Cat. Super  € 105,43 4^ Cat.  € 103,49 

5^ Cat. €  98,61 

Impiegati 

Quadro € 141,62 

1^ Cat. Super € 138,04 1^ Cat.  € 120,71! 2^ Cat. € 108,69 3^ Cat. € 101,54 

!
“ A meno che tu non creda alle favole, nella vita e nel lavoro non ottieni 

mai ciò che meriti, ottieni quello che contratti ! ” 

!
!
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