
1 
 

ACCORDO INTERCONFEDERALE INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO MULTISERVIZI 

del 23/05/2019  
 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di Ottobre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in 
Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo interconfederale 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 23/05/2019, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l’assistenza della Confsal, 

hanno sottoscritto il CCNL Multiservizi, con validità ed efficacia a far data dal 01/06/2019 - al 
31/05/2022; 

 Considerate le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nell’ambito del CCNL 
Multiservizi, 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 storica caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che le imprese 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. 
Tale intervento, per altro, è volto 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 multiservizi. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione della Tabella A. 

 Tenuto conto della difficile situazione economica attuale, l’intervento verte inoltre sulla 
Proporzione numerica (Art. 71), integrando alcune causali a fronte delle quali non vi è alcun 
limite numerico per l’assunzione a tempo determinato ed incrementando il numero di lavoratori da 
assumere a tempo determinato per le unità produttive con meno di 6 dipendenti. 

 Sempre in considerazione del tipo di servizi rientranti nell’ambito del CCNL suindicato, si rende 
necessaria la modifica del Campo di applicazione, prevedendo l’inserimento dell’istituto della 
Stagionalità. 

 
*** * *** 

 
Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo 
Interconfederale, 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 Multiservizi.  
Le seguenti variazioni avranno effetto e  decorrenza a far data dal 1° ottobre 2021; esse si 
inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi 
originari. Per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente accordo (e della sua 
efficacia) troveranno applicazione le disposizioni contrattuali originariamente sottoscritte. 
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*** * *** 
 

1. Modifica Campo di applicazione 
Il Campo di applicazione viene così modificato e sostituito:  
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio 
nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai 
consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che 
svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:  
- servizi di pulizia e manutenzione legate a variazioni cicliche o variazioni climatiche; 
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, 
ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);  
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, 
beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi 
in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);  
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;  
- interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e di 
illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;  
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);  
- Interventi di manutenzione, sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di 
misura;  
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, 
accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);  
- nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e 
smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;  
- taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;  
- transennature stradali, anche provvisorie; 
- impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero 
energetico;  
- impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione 
di impianti per l'agricoltura;  
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, 
barellaggio, movimentazione interna e esterna, etc.);  
- Servizi di distribuzione e recapito corrispondenza dei diversi servizi postali;  
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, 
fatturazioni, etc.);  
- servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);  
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, 
autobus, tram, aeromobili, natanti, ecc.);  
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;  
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e 
manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;  
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la 
gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di 
impianti tecnologici e servizi cinofili; 
- portierato e guardiania;  
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di 
biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;  
- accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;  
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, 
informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, 
apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);  
- gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento 
di prodotti alimentari e non;  
- servizi di manutenzione impianti di sollevamento (ascensori);  
- servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza)  
- facchinaggio, mercati ortofrutticoli, anche con l'utilizzo di macchinari;  
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- servizi ausiliari alle produzioni industriali fuori linea;  
- servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti. 
 

Stagionalità 
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di 
applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito 
strutturate:  
• piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi 

stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;  
• aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda, 

devono ricorrere all’assunzione di personale a tempo determinato;  
• aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a 

tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie 
attività.  

Le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano 
reparti o settori ad apertura annuale. 
Tramite accordo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni territoriali facenti capo alle Parti Sociali 
stipulanti il presente ccnl, verranno individuati i criteri che disciplinano l’istituto della stagionalità. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo rispecchiano le caratteristiche di stagionalità le seguenti 
attività:  
 attività di derattizzazione e disinfezione; 
 servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante; 
 interventi aerei per pulizia tetti e grondaie; 
 taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi; 
 
 

2. Modifica art. 71 (Proporzione numerica) 
L’articolo viene così modificato ed integrato: 
1) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro 
a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza 
al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il 
limite di cui sopra.  
2) Assunzioni esenti da limitazioni numeriche: Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i 
contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:  
a. nella fase di avvio di nuove attività per un periodo biennale;  
b. da imprese start-up innovative di cui all’art.25 c.2 e 3 del decreto-legge n.179/2012, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n.221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società 
ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;  
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21 c.2 del D.lgs. n.81/2015;  
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;  
e. per sostituzione di lavoratori assenti;  
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni; 
g. per servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali  
f. per servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali 
e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc. 
3) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n.3 lavoratori nelle singole 
unità produttive con meno di 6 dipendenti. 
 

3. Modifica tabella retributiva 
La Tabella A viene così modificata: 

 
Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 1° ottobre 2021 

Quadri € 1.943,30* 
Primo livello € 1.821,45 
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Secondo livello € 1.641,00 
Terzo livello € 1.416,60 
Quarto livello € 1.338,60 
Quinto livello € 1.272,40 
Sesto livello € 1.213,20 

Settimo livello € 1.154,20 
 
*In aggiunta indennità di funzione di euro 27,00  
A tutti i lavoratori dovrà essere sommato un EDR pari a euro 10,33 e un elemento regionale di importo 
variabile. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

CONFLAVORO PMI          FESICA-CONFSAL   CONFSAL 


