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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN VITALIZIO COMUNALE AGLI OPERAI DEL 
MARMO 

 
 

ART. 1 
 

 Il Comune di Carrara concede un vitalizio a favore degli operai delle cave di marmo e 
dell'industria e artigianato del marmo che si trovino nelle condizioni di cui al presente regolamento. 

 
 

ART. 2 
 

I soggetti che possono beneficiare del vitalizio sono tutti i lavoratori che hanno svolto la 
propria attività nelle cave, nelle segherie e nei laboratori anche di scultura, inquadrati come operai 
ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore escavazione e lavorazione dei 
materiali lapidei -comparto industria-, compresi i capi cava e gli addetti al trasporto dei marmi alle 
dirette dipendenze delle ditte esercenti le cave, le segherie e i laboratori. 

 
 

ART. 3 
 
In caso di infortunio mortale, verificatosi nell’esercizio di una delle attività di cui all’art. 

precedente, il vitalizio viene concesso alla vedova o ai figli minori di anni 18 o anche di età 
maggiore se inabili a qualsiasi lavoro proficuo. 

Se l’operaio deceduto è celibe, il vitalizio viene concesso al padre o alla madre dello 
stesso. 

 
 

ART. 4 
 

Sono esclusi dal beneficio del vitalizio le seguenti figure: 
 

a) I datori di lavoro e i titolari delle ditte esercenti le attività di cui al precedente art. 2, 
anche se accudiscono ai lavori personalmente senza dipendenti o collaboratori; 

b) Gli impiegati e gli agenti di cava. 
 
 

ART. 5 
 

Per ottenere il vitalizio gli operai devono essere titolari di pensione di anzianità o di 
vecchiaia ed aver prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a 25 anni, di cui 
almeno 20 in cave o aziende poste all’interno del territorio comunale e gli altri anche in cave o 
aziende poste al di fuori del territorio comunale. 

 
 

ART. 6 
 
 Il vitalizio potrà essere concesso anche per periodi di lavoro inferiori ai 25 anni a quegli 
operai che, a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratti nel settore del 
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marmo, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50% e siano comunque 
rimasti totalmente inabili a svolgere lavori nel settore marmifero.  

 
ART. 7 

 
I requisiti relativi all’attività svolta, alla qualifica ricoperta, al periodo di lavoro e agli 

eventuali infortuni e malattie professionali con relativa inabilità, dovranno essere provati attraverso 
la presentazione del libretto di lavoro e di idonea documentazione rilasciata dall’INPS e dall’INAIL 
su richiesta dei competenti uffici comunali. 

 
ART. 8 

 
La misura del vitalizio è stabilita in € 33,57 mensili. 
 
Alle spese per la concessione del vitalizio il Comune provvede con i proventi derivanti dagli 

oneri che gravano sul settore lapideo. 
 
La decorrenza del vitalizio è stabilita dal primo giorno del mese successivo la data di 

presentazione della relativa domanda, salvo il caso previsto al precedente art. 3 in cui il beneficio 
decorre dal primo giorno del mese successivo all’infortunio mortale. 

 
 

ART. 9 
 
Ogni anno il Comune di Carrara inviterà, attraverso idonee forme di comunicazione 

(manifesti, sito istituzionale, comunicati stampa, ecc…), tutti coloro che ritengono di trovarsi nelle 
condizioni, di cui agli articoli precedenti, a presentare la domanda, da compilarsi su apposito 
modulo in distribuzione presso gli uffici comunali e reperibile sul sito istituzionale, corredandola di 
idonea attestazione, atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o degli elementi necessari 
per la ricerca dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l’istruttoria 
del procedimento nonché di un documento di identità valido. 

 
 

ART.10 
 
 Per l'esame e le decisioni in relazione alle istanze di ammissione al vitalizio del marmo è 
competente il Settore Marmo/Pianificazione, programmazione e controllo del Comune di Carrara 
nella persona del dirigente pro tempore. 

 
 

ART. 11 
 

Il procedimento di concessione del vitalizio comunale agli operai del marmo dovrà 
concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 90 giorni dalla data di acquisizione della 
domanda da parte del Comune di Carrara. 

Il provvedimento deve essere motivato. 
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione del Comune in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 
I termini del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non 

superiore a 30 giorni per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune di Carrara o non direttamente 
acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. 
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ART. 12 
 

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo il responsabile del 
procedimento comunica agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. 

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per la conclusione del 
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni 
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. 

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione 
del provvedimento finale. 

Le istanze formalmente respinte non possono essere nuovamente presentate in assenza di 
sostanziali modificazioni della situazione lavorativa o del presente regolamento. 

 
 
 

ART. 13 
 

Dei procedimenti avviati e conclusi il settore competente fornirà trimestralmente adeguata 
informazione alla Commissione Consiliare “Marmo e Attività connesse”. 

 
 

ART. 14 
 

Il vitalizio non è reversibile a favore degli eredi del pensionato, ai quali saranno corrisposti 
soltanto i ratei mensili maturati e non riscossi dal beneficiario. 

 
 

ART. 15 
 

A ciascun beneficiario sarà rilasciato un certificato sul quale saranno, di volta in volta, 
annotati i pagamenti eseguiti dall’Istituto di Credito autorizzato dal Comune di Carrara ad effettuare 
il servizio di Tesoreria. 

Il beneficiario può richiedere che le somme gli siano accreditate sul suo c/c oppure 
corrisposte con assegno circolare. 

 
ART. 16 

 
Il pagamento del vitalizio sarà corrisposto direttamente al beneficiario. In caso di 

impossibilità fisica da parte del medesimo, il pagamento sarà effettuato alla persona di fiducia 
all'uopo delegata dal beneficiario stesso. 

 
ART. 17 

 
L’ufficio competente dovrà aggiornare periodicamente gli elenchi dei pensionati ammessi al 

beneficio verificando eventuali decessi o trasferimenti di residenza dei beneficiari. 
 
Nel caso di decesso l'Ufficio competente provvederà alla cancellazione dei nominativi dagli 

elenchi. 
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ART. 18 

 
NORME FINALI  -  TRANSITORIE 

 
 Il presente regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della deliberazione che l’approva. 


