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SINTESI SCHEMATICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

SUI DIRITTI E SUI DOVERI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO 

DELLE SOCIETÀ BI “BRODOSPLIT” D.D., BRODOGRADILIŠTE “TROGIR” 

D.D., BRODOGRADILIŠTE “KRALJEVICA” D.D., BI “3. MAJ” D.D. 

E “ULJANIK” D.D., APPLICATO IN CROAZIA 

 

 

1. PRESCRIZIONI GENERALI 

Il contratto collettivo in oggetto si applica alle parti firmatarie che l'hanno concluso. 

Il contratto collettivo in oggetto disciplina: 

a) l'orario di lavoro; 

b) le ferie e i permessi; 

c) la sicurezza e la protezione sul lavoro; 

d) gli stipendi e le indennità; 

e) gli altri redditi dei lavoratori; 

f) le condizioni di lavoro dei sindacati; 

g) il modo e l’iter di risoluzione delle controversie; 

h) i cambiamenti e le modifiche del contratto collettivo; 

i) l’iter di conclusione e di registrazione del contratto collettivo; 

j) le condizioni, le scadenze e i modi di risoluzione del contratto collettivo. 

Il contratto collettivo in oggetto si applica agli iscritti al sindacato, a tutti i lavoratori, 

indipendentemente se inquadrati a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-

time. 

 

 

2. ORARIO DI LAVORO 

L’orario di lavoro a tempo pieno del lavoratore, compresa la pausa giornaliera di massimo 30 

minuti, è di 40 ore settimanali. La ripartizione giornaliera dell’orario e il modo in cui usufruire della 

pausa viene stabilito dal datore di lavoro nel contratto collettivo in oggetto o nel regolamento di 

lavoro. 
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La settimana lavorativa dura 5 giorni e la domenica è considerato giorno di riposo settimanale. 

L'orario di lavoro, l'inizio e la fine della giornata lavorativa vengono stabiliti dal contratto collettivo 

in oggetto o dal regolamento societario. 

Nel caso ce ne sia bisogno, il datore di lavoro può modificare l'orario di lavoro avvisando almeno 8 

giorni prima del cambiamento. 

Il lavoro straordinario va annunciato almeno il giorno prima e può essere richiesto per un massimo 

di 40 ore mensili, ovvero di 250 ore annuali. 

La lavoratrice in puerperio ha diritto di utilizzare 2,5 ore al giorno in base alle necessità del 

neonato, avvisando in precedenza il datore di lavoro. 

 

 

3. FERIE E DIRITTO DI ASSENZA 

Il lavoratore ha diritto ad almeno 18 giorni di ferie all'anno. 

Il diritto ad usufruire delle ferie si acquista dopo 6 mesi di lavoro ininterrotto. 

Specifiche circostanze permettono di usufruire di un numero maggiore di 18 giorni di ferie annuali. 

Le ferie comunque non possono superare i 26 giorni all'anno. 

Il lavoratore ha diritto durante l'anno di usufruire del diritto di assenza con indennizzo, per un 

totale massimo di 7 giorni e in casi strettamente definiti. 

Il diritto di assenza può essere anche senza indennizzo (senza stipendio ma con i contributi pagati), 

per un massimo di 30 giorni annuali. 

 

 

4. SICUREZZA SUL LAVORO 

Il lavoratore ha diritto alla protezione sul posto di lavoro. La protezione sul lavoro comprende 

misure atte a creare un ambiente di lavoro sicuro. 

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare a proprie spese a ogni lavoratore un ambiente di lavoro 

sicuro. 

Il datore di lavoro deve applicare le misure necessarie atte a garantire la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, comprese le misure per eliminare i rischi sul lavoro. 

Il datore di lavoro è obbligato a formare i lavoratori per assicurare loro la sicurezza sul lavoro. 
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Il lavoratore deve lavorare con la dovuta attenzione, in modo da non compromettere la propria 

vita e salute, conoscere le condizioni di lavoro e gli eventuali pericoli, segnalare malfunzionamenti 

e mancanze sui macchinari, sottoporsi a visite sanitarie e psicofisiche. 

Prima di iniziare a lavorare il lavoratore deve essere informato sulle misure di sicurezza e 

protezione sul lavoro, sui suoi diritti e doveri riguardo alla protezione. 

Il datore di lavoro deve organizzare delle visite sanitarie periodiche per i lavoratori che lavorano in 

condizioni particolari. 

Il datore di lavoro deve formare parte del personale che lavora nella produzione alla prestazione 

del pronto soccorso. 

Il lavoratore ha diritto di rifiutare lavori pericolosi per la vita e la salute di se stesso e che mancano 

delle dovute protezioni. In questo caso il lavoratore viene protetto da qualsiasi ritorsione. 

Su tutti i posti di lavoro, alle riunioni e in altri incontri, è proibito l'utilizzo di sostanze narcotiche, 

bere alcool e fumare. Il datore di lavoro deve organizzare appositi spazi separati nei quali è 

possibile fumare. 

Il datore di lavoro deve classificare i posti di lavoro con difficili condizione lavorative in base alle 

condizioni stabilite dalla legge. 

Il lavoratore più giovane di 18 anni, le donne in gravidanza e in puerperio, non devono lavorare su 

posti di lavoro che hanno condizioni di lavoro particolari. 

In base all'adozione di misure particolari e al rispetto e all'applicazione di queste misure, il datore 

di lavoro e rispettivamente i lavoratori, devono cercare di prevenire gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. Il datore di lavoro deve tenere una casistica degli infortuni e delle malattie. 

Una volta all'anno deve presentare un rapporto al sindacato sull’argomento. 

 

 

5. RETRIBUZIONE E SUPPLEMENTI 

 

Retribuzione 

Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore come compenso per il suo lavoro uno stipendio. 

La retribuzione è data dai seguenti elementi: 

a) stipendio base; 

b) supplementi; 

c) supplemento mensile fisso. 
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Lo stipendio viene corrisposto almeno una volta al mese. Il termine per il pagamento è almeno 20 

giorni dalla scadenza del periodo per il quale si percepisce lo stipendio. Nel caso di un ritardo 

superiore ai 5 giorni, il sindacato organizzerà uno sciopero, e il datore di lavoro non denuncerà il 

sindacato. 

 

Stipendio base 

Lo stipendio base si stabilisce moltiplicando lo stipendio minimo con il coefficiente di complessità 

professionale corrispondente alle varie posizioni lavorative. L'importo dello stipendio minimo delle 

varie aziende cui si applica il contratto collettivo in oggetto viene stabilito attraverso il contratto 

collettivo delle aziende medesime. 

Nel caso il costo della vita aumenti del 3% in un determinato periodo dell'anno, lo stipendio 

minimo aumenta della stessa percentuale. 

Considerato che in Croazia i contratti del settore della cantieristica metalmeccanica si concludono 

in dollari statunitensi, ogni variazione del cambio kuna/dollaro USA pari a +/- 5%, determinerà la 

correzione dello stipendio minimo della stessa percentuale. 

 

Supplementi 

Il lavoratore ha diritto a ricevere un supplemento pari allo 0,5% per ogni anno di anzianità di 

lavoro compiuto. 

Inoltre, il lavoratore ha diritto a ricevere un supplemento speciale sullo stipendio base in caso di 

lavoro molto duro. 

I lavoratori, infine, hanno diritto a ricevere un supplemento sullo stipendio base, nei seguenti altri 

casi: 

a) per il lavoro straordinario, per il lavoro eseguito durante le festività e nelle giornate non 

lavorative (pari al 50% dello stipendio base); 

b) per il lavoro domenicale (pari al 35% dello stipendio base); 

c) per lavoro eseguito nel turno notturno (pari al 30% dello stipendio base); 

d) per lavoro eseguito in un turno diverso da quello pianificato quando lavorano a turni 

alternati (pari al 10% dello stipendio base). 
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Supplemento mensile fisso 

Alla paga dei lavoratori va aggiunto un supplemento mensile fisso. Questo supplemento è parte 

integrante dello stipendio. 

 

Coefficienti di complessità professionale 

In base alle loro caratteristiche, i posti di lavoro vengono classificati in una delle 10 categorie 

professionali alle quali corrisponde un coefficiente che va da 1 a 3,2. 

 

Livelli di 

complessità 

Descrizione della/del mansione/lavoro Coefficiente di complessità 

professionale 

I Semplici lavori di routine che non richiedono 

speciale formazione 

1,00 

II Lavori poco complessi che necessitano solo di 

istruzioni scritte 

1,20 

III Lavori mediamente complessi, ripetitivi ma con 

saltuarie novità 

1,40 

IV Lavori più complessi che per il loro svolgimento 

necessitano di consultazioni 

1,60 

V Lavori più complessi che per il loro svolgimento 

necessitano di autonomia 

1,85 

VI Lavori più complessi che per il loro svolgimento 

necessitano di autonomia e inventiva 

2,10 

VII Lavori che necessitano per il loro svolgimento di 

specializzazione, autonomia e inventiva 

2,20 

VIII Lavori molto complessi che necessitano di iniziativa 

e inventiva, progettazione di lavori e compiti 

2,60 

IX Lavori molto complessi che necessitano di iniziativa 

e inventiva, e un'ulteriore specializzazione 

2,80 

X I lavori più complessi, i più importanti per la 

gestione dei processi di produzione e lavorativi 

3,20 
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Indennizzi 

Nel caso di assenza dal lavoro causa malattia, al lavoratore spetta un indennizzo di almeno l'80% 

dello stipendio base. 

Nel caso di momentaneo impedimento dovuto a malattia professionale o infortunio sul lavoro, al 

lavoratore spetta l'indennizzo del 100% dello stipendio base. 

Al lavoratore spetta l'indennizzo corrispondente al suo stipendio in altri casi specificati dal 

contratto collettivo in oggetto. 

 

 

6. ALTRI REDDITI INDIVIDUALI 

Al lavoratore spetta la liquidazione nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge e in accordo con il 

sindacato. 

Al momento del pensionamento al lavoratore spetta la liquidazione corrispondente a tre paghe 

medie mensili. La liquidazione deve essere pagata con l'ultimo stipendio. 

Dopo un numero definito e continuato di anni lavorativi, il datore di lavoro può premiare il 

lavoratore con dei premi di giubileo. 

Durante le festività natalizie, al lavoratore può essere devoluta una somma o un regalo per ogni 

figlio che abbia meno di 15 anni. 

Un aiuto eccezionale, variabile da 1 a 3 stipendi medi mensili, può essere pagato al lavoratore in 

circostanze particolari. 

Al lavoratore spetta il rimborso spese per il trasporto al lavoro e dal lavoro che corrisponde al 

reale costo del trasporto pubblico. 

Il datore di lavoro può corrispondere al lavoratore una gratifica natalizia e/o pasquale, sotto forma 

di somma di denaro o in altre forme. 

Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori in caso di infortunio, invalidità e morte. 

Le diarie, le spese viaggio e gli altri rimborsi, vengono disciplinate con regolamenti speciali e in 

accordo con il sindacato. 

L'aiuto solidale per l'educazione scolastica dei bambini dei lavoratori deceduti a causa di infortuni 

sul lavoro, viene conferito dalle scuole elementari all'educazione universitaria in base a condizioni 

ben definite. 
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7. DIRITTI SINDACALI E DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI 

Il sindacato, accanto al datore di lavoro è parte attiva del processo di contrattazione regolato dallo 

Statuto sindacale in base alle vigenti leggi.  

Il datore di lavoro assicurerà ai sindacati: 

a) spazi adeguati per la loro attività; 

b) libertà di informazione e di distribuzione del materiale sindacale; 

c) organizzazione di riunioni con i lavoratori (fuori dall'orario di lavoro), previo avviso al 

datore di lavoro. 

Il sindacato deve comunicare la scelta e la nomina del rappresentante sindacale al datore di 

lavoro. 

Almeno un rappresentante sindacale ha diritto ad essere pagato per la sua attività sindacale da 

parte del datore di lavoro. 

 

Risoluzione pacifica delle controversie lavorative 

Quando possibile, qualsiasi controversia tra lavoratore e sovrapposto va risolta sul luogo di lavoro. 

Se la controversia non viene risolta al suddetto livello, si risolve tra lavoratori, rappresentanti 

sindacali e datore di lavoro. La possibilità seguente è la creazione delle Commissioni per la 

Pacificazione. Il passo seguente è il ricorso al pronunciamento del Tribunale Arbitrale in base alle 

disposizioni di legge. 

 

Risoluzione del contratto collettivo 

Ogni parte contrattuale può procedere alla risoluzione del contratto in forma scritta, non prima 

però di un anno di durata dello stesso. L'obbligo di disdetta è di almeno 3 mesi. 

 

 

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Le parti del contratto collettivo in oggetto devono confrontarsi almeno una volta all'anno in merito 

all’implementazione dello stesso. 

Durante il periodo di applicazione e implementazione del contratto collettivo in oggetto, il 

sindacato ha l'obbligo di non sostenere e organizzare nessuna azione sindacale contro il datore di 

lavoro. 
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Eccezione può essere l'organizzazione dello sciopero generale, per il quale il sindacato e il datore 

di lavoro si accorderanno sulla forma. 

Il presente contratto collettivo ha durata indeterminata, inizia ad applicarsi dal giorno della sua 

firma e ha validità fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo. 


