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Livello
Min. congl.

30 giu 2015

Aumento

01 lug 2015

Min. congl.

01 lug 2015

Aumento 

01 mar 2016

Min. congl.

01 mar2016

Aumento

01 set 2016

Min. congl.

01 set 2016

Aumento

01 dic 2016

Min. congl.

01 dic 2016

Premio prod. 

Regionale

01/03/1998

TOTALE

AL DIC. 2016

A 1595,64 18,75 1614,39 12,5 1626,89 25,00 1651,89 21,25 1673,14 22,72 1695,86

B 1456,51 17,12 1473,63 11,41 1485,04 22,82 1507,86 19,39 1527,25 20,66 1547,91

C 1380,10 16,22 1396,32 10,81 1407,13 21,62 1428,75 18,38 1447,13 18,59 1465,72

D 1323,98 15,56 1339,54 10,37 1349,91 20,74 1370,65 17,64 1388,29 17,04 1405,33

E 1276,49 15,00 1291,49 10,00 1301,49 20,00 1321,49 17,00 1338,49 15,49 1353,98

F 1235,75 14,52 1250,27 9,68 1259,95 19,36 1279,31 16,46 1295,77 13,94 1309,71

G 1164,94 13,69 1178,63 9,13 1187,76 18,25 1206,01 15,51 1221,52 12,39 1233,91
 

 

Note: 
 Divisore orario = 173 
 UNA TANTUM (Accordo di rinnovo 10/06/2015): Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di 

sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum” pari ad euro 130 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, 
in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni: la prima pari ad euro 70 
con la retribuzione del mese di ottobre 2015, la seconda pari ad euro 60 con la retribuzione del mese di ottobre. Agli apprendisti in forza alla data di 
sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra 
stabilite. L’importo di “una tantum sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “ post-partum”, part-time, 
sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’ “una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del tfr. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti 
gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi “una 
tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di 
quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2015. L’importo “una tantum” verrà riconosciuto al 
lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. 


