VERIFICA E DETERMINAZIONE ANNUALE EVR ANNO 2017 – ACCORDO 30 MAGGIO 2017
Con verbale di accordo del 30 maggio 2017, le Parti Sociali provinciali hanno provveduto alla verifica e alla
determinazione della misura dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2017, in base a quanto
previsto dal verbale di accordo 3 settembre 2015.
Come noto, in data 3 settembre 2015 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo
Provinciale 15 febbraio 2012 nel quale, in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, è stata
prevista la conferma nella provincia di Alessandria, dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). Tale
istituto, in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, è correlato ai
risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua
erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all’art. 38 del vigente CCNL e di cui all’allegato 1
all’Accordo 3 settembre 2015.
Con verbale di accordo del 30 maggio 2017, le Parti Sociali hanno provveduto alla verifica e
determinazione della percentuale di EVR erogabile per l’anno 2017 nella provincia di Alessandria.
Le risultanze delle verifiche territoriali per l’anno 2017, consistenti nel raffronto tra la media del triennio
2014/2016 e la media del triennio 2013/2015 dei 4 indicatori definiti in sede contrattuale, hanno
determinato il riconoscimento dell’EVR nella misura pari al 4% dei minimi contrattuali in vigore al 1°
luglio 2014.
Gli importi mensili ed orari, riproporzionati in base ai livelli di appartenenza dei lavoratori, sono riportati
nella tabella allegata al verbale di accordo 30 maggio 2017.
Per quanto concerne le procedure da seguire per la determinazione della misura dell’E.V.R. che ciascuna
impresa dovrà erogare, si rinvia a quanto previsto dal citato integrativo provinciale del 3 settembre 2015,
disponibile sul sito della scrivente.
Si ricorda, inoltre, che le somme eventualmente erogate a titolo di E.V.R. non costituiscono base
imponibile per il calcolo della contribuzione da versare alla locale Cassa Edile.

