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D.D. n. 23 / 2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e
successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, nella parte in cui prevede - tra l’altro - che il costo del
lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali;
VISTO il decreto direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile 2017, con il quale è stato determinato, nelle
tabelle che ne fanno parte integrante, il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il
personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza dal mese di
maggio 2016;
RILEVATA la presenza di un mero errore materiale nelle tabelle contenenti i costi della manodopera
della provincia di Piacenza per gli operai e gli impiegati, in relazione, in particolare, all’indennità
sostitutiva di mensa e trasporto;
SENTITA l’ANCE, Organizzazione dei datori di lavoro firmataria del CCNL sottoscritto in data 1°
luglio 2014 con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, al fine di acquisire informazioni in ordine
al predetto elemento di costo;
ACQUISITO dall’Associazione territoriale dell’ANCE l’effettivo valore da attribuire all’indennità
sostitutiva di mensa per la provincia di Piacenza, pari ad euro 0,66 per gli operai e pari ad euro 0
per gli impiegati;
ACQUISITO dall’Associazione territoriale della stessa ANCE l’effettivo valore da attribuire all’
indennità sostitutiva di trasporto per la provincia di Piacenza, pari ad euro 0,10 per gli operai e pari
ad euro 0 per gli impiegati;
PRESO ATTO della dichiarazione congiunta delle Parti Sociali firmatarie, di approvazione delle
tabelle del costo della manodopera della provincia di Piacenza, come rettificate in relazione all’errore
materiale innanzi descritto;
CONSIDERATA la necessità di rettificare le tabelle contenenti i costi della manodopera della
provincia di Piacenza per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e
attività affini, in relazione, in particolare, all’indennità sostitutiva di mensa e trasporto;
DECRETA

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Art. 1
1. Le tabelle contenenti i costi della manodopera della provincia di Piacenza per gli operai e gli
impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, già adottate con il decreto
direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile 2017, sono sostituite con quelle allegate al presente decreto.
2. Per quanto non regolato dal presente decreto resta fermo quanto stabilito dal decreto direttoriale
n. 23/2017 del 3 aprile 2017.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
Roma, 27 marzo 2018
Romolo de Camillis
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