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Campodarsego, 27.06.2017
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Prot. P – 09/2017

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2017

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l’elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di
giugno 2017.

METALMECCANICI CONFINDUSTRIA
CCNL 5 dicembre 2012
ELEMENTO PEREQUATIVO

Il CCNL 5 dicembre 2012 ha previsto che, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello
riguardante il premio di risultato, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, che nel corso
dell'anno precedente (1 gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo
composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, venga erogato con la
retribuzione del mese di giugno un importo annuo a titolo di elemento perequativo pari a €
485,00 onnicomprensivo, ovvero un importo inferiore fino a concorrenza della suddetta somma.
METALMECCANICI CONFINDUSTRIA
CCNL 26 novembre 2016
AUMENTO MINIMI TABELLARI

Livello

Minimi retributivi fino al
31.05.2017

Aumenti dal
01.06.2017

8Q

2.333,17

7

2.278,56

6

2.040,98

5S

1.902,42

5

1.774,89

4

1.657,28

3S

1.622,96

3

1.588,63

2

1.432,58

1

1.297,81

€ 2,33
€ 2,28
€ 2,04
€ 1,90
€ 1,77
€ 1,66
€ 1,62
€ 1,59
€ 1,43
€ 1,30

Minimi retributivi dal 01.06.201

2.335,50
2.280,84
2.043,02
1.904,32
1.776,66
1.658,94
1.624,58
1.590,22
1.434,01
1.299,11

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'ipotesi di accordo del 26 novembre 2016 per il rinnovo del CCNL 5 dicembre 2012, ha stabilito,
a far data dal 1 giugno 2017, un aumento della contribuzione a carico azienda dovuta al fondo
per i lavoratori iscritti secondo le seguenti misure: 2% a carico azienda calcolato sul minimo
contrattuale; 1,2% a carico dipendente calcolato sul minimo contrattuale, salvo l'esercizio di
opzioni individuali per contribuzioni più elevate.
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METALMECCANICI CONFAPI
CCNL 29 luglio 2013
ELEMENTO PEREQUATIVO

Il CCNL 29 luglio 2013 ha previsto che, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello
riguardante il premio di risultato, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, che nel corso
dell'anno precedente (1 gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo
composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, venga erogato con la
retribuzione del mese di giugno un importo annuo a titolo di elemento perequativo pari a €
485,00 onnicomprensivo, ovvero un importo inferiore fino a concorrenza della suddetta somma.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Studio De Checchi Lavoro S.r.l.
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