
VERBALE DI ACCORDO 

 

 

 Addì, 7 giugno 2004 

 

TRA 

 

- l’ANIAF – Associazione Nazionale Imprese Aerofotogrammetriche, 

rappresentata dal Presidente dr.Daniele Mosco e dal Vicepresidente sig.Gino 

Rosadini, assistiti dai sigg.: Alessandro Zanieri e Marco Parronchi 

 

E 

 

- la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, Segreterie Nazionali, 

rappresentate rispettivamente dai sigg.: Emiliano Baretella, Armando 

Giacomassi e Antonio Giansanti 

 

è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini. 

 

In armonia con le disposizioni del Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 

1993, le parti concordano quanto segue: 

 

Aumento a regime dei minimi contrattuali al 4° livello di inquadramento pari a 

Euro 70 lordi mensili, suddiviso in 3 rate, pari a Euro 30 lordi mensili a far data 

dal 1° luglio 2004, a Euro 20 lordi mensili a far data dall’1.1.2005 e Euro 20 lordi 

mensili a far data dall’1.4.2005. 

 

Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo, sono 

riportati gli aumenti dei minimi contrattuali di stipendio suddivisi per livelli 

professionali. 

 



A tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà 

riconosciuto un importo lordo forfettario a titolo di “una tantum” pari a Euro 

350,00, da erogarsi con le seguenti modalità: 200,00 Euro unitamente alla 

retribuzione del mese di giugno 2004 e 150,00 Euro unitamente alla 

retribuzione del mese di ottobre 2004, in ragione del servizio prestato nel 

periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004. 

 

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, 

mese intero. 

 

Tale importo, da considerarsi comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti di 

retribuzione diretta, indiretta o differita, compreso il T.F.R. sarà 

proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo dal 1° luglio 2003 al 

30 giugno 2004, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, 

astensione facoltativa e, comunque, in ogni caso di assenza senza retribuzione 

a carico azienda. 

 

In caso di lavoro a tempo parziale il predetto importo sarà riproporzionato in 

funzione dell’orario di lavoro svolto. 

 

Il presente accordo avrà validità sino al 30 giugno 2005 per la parte economica, 

e sino al 30 giugno 2007 per la parte normativa, fatto salvo quanto stabilito negli 

allegati 2 e 3. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
p. ANIAF      p. SLC CGIL 
 
 
 
       p. FISTEL CISL 
 
 
 
       p. UILCOM UIL 



          Allegato 1 
 
 
 
 
 

CCNL IMPRESE AEROFOTOGRAMMETRICHE 

AUMENTI DEI MINIMI CONTRATTUALI 

 

 

 

Parametri 

 

Livelli 

Incremento 

dall’1.7.04 

Incremento 

dall’1.1.05 

Incremento 

dall’1.4.05 

Totale 

incrementi 

223 1 42 28 28 98,00 

202 2 37 26 26 89,00 

186 3 36 23 23 82,00 

160 4 30 20 20 70,00 

125 5 23 16 16 55,00 

100 6 18 13 13 44,00 

 



          Allegato 2 
 
 
OSSERVATORIO NAZIONALE 

 

 

Le parti sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore 

Aerofotogrammetrico convengono sulla opportunità di rafforzare l’Osservatorio 

a livello Nazionale al fine di monitorare  il corretto rispetto delle norme di legge 

e del presente contratto da parte delle Aziende del settore aggiudicatrici di 

commesse pubbliche. 

 

Laddove necessario l’Osservatorio interverrà presso gli Enti Pubblici al fine di 

sollecitare, al momento delle gare di appalto e alla loro aggiudicazione,il 

corretto rispetto delle regole onde evitare distorsivi fenomeni di concorrenza 

sleale dannosi per il settore Aerofotogrammetrico. 

 

Ai fini di cui sopra le parti convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di 

ottobre 2004 per esaminare le problematiche di cui ai commi precedenti di 

competenza dell’Osservatorio.  

  
  



          Allegato 3 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
  
Il settore è caratterizzato dall’ evolversi continuo dei processi produttivi e 

tecnologici e conseguentemente si trova nella necessità di 

adeguamento  costante delle professionalità esistenti all’ interno del comparto 

ma anche di reperire sul mercato del lavoro figure professionali adeguate. 

 

In relazione alle suddette necessità le parti convengono di aprire ,a partire dal 

prossimo mese di settembre,un confronto al fine di individuare percorsi formativi 

in grado di dare risposte positive alle Aziende. 

 

I percorsi e i contenuti formativi dovranno avere caratteristiche tali da 

favorire ,quanto più possibile, l’utilizzo e l’accesso a finanziamenti pubblici, 

previa predisposizione di progetti mirati al settore 

 

Oltre a ciò Aniaf  e OO.SS. individuando Fondimpresa come un ulteriore mezzo 

per reperire risorse da finalizzare alla formazione degli operatori del settore si 

impegnano ad operare affinché le Aziende aderiscano nella loro totalità a 

Fondimpresa. 


