
 
Accordo integrativo e modificativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Aziende 

Artigiane Settore Pulizie e Servizi del 29/01/2021 
 

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di Novembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in 

Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in 

epigrafe, 
 

TRA 
 

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal 

Presidente Nazionale Roberto Capobianco, con l’assistenza del Segretario Nazionale Enzo 

Capobianco, 

E 
 

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal 

Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, 

con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori 

rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta. 
 

Premesso che 
 

• In data 29/01/2021, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l’assistenza della Confsal, 

hanno sottoscritto il CCNL Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi, con validità ed efficacia a 

far data dal 01/02/2021 - al 31/01/2024; 

• Considerate le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore dei servizi di pulizia, 

le Parti Sindacali in epigrafe al fine di tutelare l’occupazione e il ricollocamento del personale, 

garantendo, per quanto possibile, il mantenimento dei posti di lavoro, ritengono necessario 

conformare la disciplina del CCNL suindicato. Per tali motivazioni, a seguito di ampio dibattito e 

in accoglimento parziale delle richieste della Fesica-Confsal, in considerazione della difficile fase 

economica che le imprese e le famiglie si trovano a fronteggiare e le ripercussioni che essa ha 

generato sull’occupazione, sulla produttività e sulle vendite, le Parti Sindacali in epigrafe sono 

addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione con decorrenza 1° dicembre 2022 e 1° luglio 

2023 e alla ridefinizione dell’Art. 96 (Proporzione numerica). Tali interventi, per altro, sono volti al 

rilancio dell’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere 

di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore di riferimento. A tal proposito, 

si rende necessaria la rideterminazione della Tabella Retributiva acclusa al CCNL con le relative 

Indennità Speciali. 

• Sempre al fine di incoraggiare l’occupazione, anche favorendo l’assunzione di risorse umane 

giovani e con meno esperienza, si è addivenuti alla modifica della disciplina delle retribuzioni ridotte 

di cui all’Art. 24 (Tipologie di retribuzione) nonché all’estensione del Contratto di reinserimento 

anche per le tipologie di contratto a tempo determinato (Art. 25 bis) e alla modifica dell’articolo 

relativo alla durata e proroga del contratto a tempo determinato (Art. 95). 

• Al fine di tutelare i lavoratori che si trovino in particolari situazioni o che prestino la propria attività 
presso più aziende, le Parti sindacali sono addivenute alla modifica dell’articolo relativo alle 

clausole flessibili ed elastiche dei contratti part-time (Art. 80) 
 

*** * *** 
 
Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le 

Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva valutazione di 

opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Aziende 

Artigiane Settore Pulizie e Servizi. 

Le seguenti variazioni entreranno in vigore a far data dal 1° dicembre 2022, si inseriscono nel testo del 

CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari. 
 

*** * ***



 
1. Modifica Art. 25 (Tipologie di retribuzione) 

Il comma 5 dell’Art. 25 viene così modificato e sostituito: 

Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo 

svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza 

professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è 

riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni 

di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 

• primo anno: 7,5% 

• secondo anno: 5% 
 

2. Modifica Art. 25 bis (Contratto di reinserimento a tempo indeterminato) 

L’art. 25 bis viene così modificato e rubricato: 
 
Contratto di reinserimento 

Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto 

di reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori di prima 

assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un 

rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non 

abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di 

disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. 

Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L., nonché 

tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente. 

Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica 
professionale, tenuto conto del contesto lavorativo-aziendale, di riferimento che rende necessario un percorso 

formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento 

saranno così determinate: 

- prima metà del periodo: 85%; 

- seconda metà del periodo: 90%. 
 
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al 

presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto 

sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. 

In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2 

contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti. 

I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova della durata 

prevista per il livello di inquadramento attribuito. 

Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente articolo si 

applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato. 

All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano formativo, 

inerente la qualifica da conseguire. 

La formazione atta ad acquisire la professionalità indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione 

dovrà essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi. 
 
Divieti 

È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo: 

a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a 

norma degli artt. 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti individuali e/o plurimi, che 

hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso 

unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 

dell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di solidarietà, che 

interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto di cui al presente articolo; 

c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



 
3. Modifica Art. 80 (Clausole di flessibilità ed elastiche) 

Viene aggiunto il comma 11 così formulato: 

Viene prevista la facoltà per il lavoratore di revocare il consenso riguardo alle clausole elastiche nell’ipotesi 

in cui abbia un altro rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonomo, risultante da idonea documentazione 

nonché in presenza delle condizioni definite dal CCNL. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro part-

time, al lavoratore è riconosciuto il diritto di denunciare, per iscritto e con un preavviso di almeno 30 giorni 

(salvo comprovati casi di necessità ed urgenza connessi alla salute del lavoratore o di un familiare), il patto di 

ammissione alle clausole elastiche nei seguenti casi: 

- Esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico; 

- Esigenze legate alla maternità e paternità; 

- Esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla Legge n. 53/2000; 

- Patologie gravi o oncologiche che riguardano: coniuge, convivente ai sensi della Legge n. 76/2016, figli e 

genitori; 

- Figlio convivente di età non superiore a 13 anni; 

- Figlio convivente con handicap; 

- Lavoratore studente. 

Tale diritto va inserito nell’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche 
 

4. Modifica Art. 95 (Durata e proroghe) 

Viene aggiunto il comma 3 così formulato: 

“Fatte salve le previsioni di legge (Art. 19 c. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2015), sussiste la possibilità di 

proroga o rinnovo del contratto a tempo determinato, dopo la scadenza dei primi 12 mesi e comunque per un 

periodo non eccedente i 24 mesi, nell’ipotesi di esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti tra 

quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari che non sia possibile 

evadere con il normale organico aziendale”. 
 

5. Modifica Art. 96 (Proporzione numerica) 

Il comma 3 dell’Art. 96 viene così sostituito: 

“Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 lavoratori nelle singole unità 

produttive con in forza fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato e n. 6 lavoratori nelle singole unità produttive 

con in forza fino a 11 dipendenti a tempo indeterminato.” 
 

6. Modifica Tabella retributiva 
 
 

Livello 
 

1°/Quadri 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

Minimi dal 

01/12/2022 

€ 1.662,00 

€ 1.516,00 

€ 1.469,00 

€ 1.414,20 

€ 1.334,00 

€ 1.289,00 

€ 1.238,30 

Minimi dal 

01/07/2023 

€ 1.705,20 

€ 1.556,10 

€ 1.508,10 

€ 1.452,00 

€ 1.370,20 

€ 1.324,00 

€ 1.272,20 

Minimi comprensivi degli importi a titolo di Indennità Speciale 
 
 
 

7. Modifica Art. 134 (Fondi) 

L’art. 134 viene così integrato: 
 
Assistenza Sindacale 

A titolo di assistenza sindacale garantita dalla FESICA CONFSAL viene stabilito un contributo una tantum da 

corrispondere all’applicazione del presente contratto, di ammontare pari ad € 10,00 per ciascun lavoratore. 

Tale importo verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla Fesica e versato per il tramite dell’azienda mediante 

UNIEMENS con codice “W434



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

CONFLAVORO PMI FESICA-CONFSAL CONFSAL 


