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Maggio 2019 

Rinnovo 8 maggio 2019 - Personale non medico dipendente da case di cura private laiche e reli-

giose e da centri di riabilitazione (sottoscritto da CIU, ESAARCO, CEPA-A, ESAARCO Sanità, 

ESAARCO Federcoop, SAI, ESAARCO FER e UGL, FISNAL CTA, FENAL Sanità, SI-CEL, CLI CIU, 

FNAOPS CLI CIU, ONAPS) 

 

 

 
 1. Quota Ente Bilaterale Contrattuale - Le parti sociali di cui sopra per il presente ccnl hanno convenuto che la quota 

relativa all’accantonamento all’Ente Bilaterale contrattuale di riferimento viene ridefinita sostituendo lo 0,30% preceden-

temente stabilito nel ccnl con la quota fissa per ogni lavoratore di €. 5,00 per ogni mensilità in busta paga, da versare 1/3 

a carico del lavoratore dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro tramite F24/UNIEMENS, tale importo potrà anche 

essere arbitrariamente versato totalmente dal datore di lavoro. 

 

 2. Previdenza sanitaria integrativa - Le parti sociali di cui sopra hanno costituito il “Fondo Sanità Enti Bilaterali” 

presso MBA - Mutua Basic Assistance, fondo sanitario integrativo facoltativo al quale possono accedere i lavoratori 

dipendenti e i datori di lavoro delle Aziende iscritte all’Ente Bilaterale versando tramite F24/UNIEMENS una quota 

supplementare per il profilo A di € 60,00 annue divise in 12 mensilità da € 5, e per il profilo B di € 120,00 annue divise 

in 12 mensilità da € 10,00. L’accesso a tale fondo avviene regolamentato da apposito regolamento. 

 

 3. Organismo Paritetico - Le parti sociali, in ottemperamento di quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni, deci-

dono di procedere con l’applicazione della norma per tutti i loro ccnl attraverso gli Organismi Paritetici Provinciali EFEI 

(OPP EFEI) comparativamente rappresentativi con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa 693/2015 del 24 

maggio 2016, n. 00693/2015, essendo gli stessi già costituiti in tutta Italia da una o più parti sociali datoriali e sindacali 

firmatarie di questo ccnl, ed attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale EFEI Italia in sigla OPN EFEI ITALIA, prece-

dentemente costituito e formato dalle parti sociali maggiormente rappresentative comparativamente quali UGL e CIU 

(entrambi hanno un membro nel CNEL) da tutti gli Enti Bilaterali di emanazione dei ccnl previsti dal Protocollo di Ac-

cordo Interconfederale del 17 febbraio 2018 che ne nominano membri delle aree di settore relativamente allo loro com-

petenza, demandando a quest’ultimo tutti gli oneri relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 4. Commissione ccnl Lavoro e Sicurezza dell’Istituto ad Ordinamento Universitario CIELS - Le parti sociali firmatarie 

del presente Protocollo Integrativo e Rinnovo contrattuale, tramite la Confederazione ESAARCO, socio dell’Istituto ad 

Ordinamento Universitario CIELS di Padova con D.M. 30 marzo 2010 hanno deciso di delegare alla “Commissione ccnl 

Lavoro e Sicurezza” la validazione dei percorsi formativi in tema di contenuti didattici conformi alla norma. La confor-

mità degli stessi viene certificata attraverso l’apposizione del logo della Commissione e della firma in calce del Presidente 

della stessa. 

 La Commissione è costituita da undici (11) sottocommissioni, una per ognuno dei nove macro settori ATECO, una 

sottocommissione per la Privacy ed una Sottocommissione per le Discipline Bio Naturali. 

 Ad ogni sottocommissione sono nominati tecnici esperti di settore dagli Enti Bilaterali composti dalle parti sociali 

firmatarie del presente Protocollo Integrativo e Rinnovo comparativamente maggiormente rappresentative, quali istituti 

contrattuali di settore. 

 

 5. Commissione di certificazione D.Lgs. 276/2003 e D.P.R. 177/2011 - Le parti sociali firmatarie del presente Proto-

collo Integrativo e Rinnovo comparativamente maggiormente rappresentative comparativamente (UGL, CIU) costituenti 

gli Enti Bilaterali contrattuali dei ccnl previsti dal Protocollo di Accordo Interconfederale del 17 febbraio 2018, intendono 

offrire il servizio di certificazione dei contratti di lavoro, e la certificazione di rinunce e transazioni in sede di certifica-

zione del contratto. 

 Tale servizio viene erogato attraverso la “Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 Macro Settori”, Commissione 

già costituita tra gli Enti Bilaterali di emanazione dei ccnl sottoscritti dalle parti sociali maggiormente rappresentative 

comparativamente di cui sopra (UGL, CIU aventi un membro nel CNEL) che opera in conformità e come previsto dal 

D.Lgs. 276/2003 e dal D.P.R. 177/2011, secondo un preciso iter dettagliatamente descritto nel suo “Regolamento”. 


