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PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2017
Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l’elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di
luglio 2017.

ALIMENTARISTI/PANIFICAZIONE ARTIGIANI
CCRL 14 aprile 2017
UNA TANTUM

Livello

IMPORTO UNA TANTUM

1S

€ 150,00

1

€ 121,00

2

€ 100,00

3/A

€ 86,00

3

€ 72,50

4

€ 65,00

5

€ 57,50

6

€ 45,00

A copertura del periodo 1/11/2016 - 31/3/2017 sarà riconosciuta
ai dipendenti (con esclusione apprendisti) in forza al 1 aprile
2017 ed in servizio al 31 ottobre 2016 (entrambe le condizioni
devono essere soddisfatte). L'importo sarà erogato anche nel
caso di passaggio da apprendista a qualificato avvenuto tra il
1/11/16 ed il 31/3/17. Ai fini del calcolo, l'importo andrà diviso
per 865 (173x5) e moltiplicato per
le ore ordinarie
effettivamente lavorate nel periodo di riferimento. In caso di
cessazione del rapporto l'importo sarà corrisposto con l'ultima
retribuzione utile.

CONTRATTO REGIONALE IMPRESE ARTIGIANE METALMECCANICHE
accordo regionale 28 luglio 2016
UNA TANTUM

L'accordo regionale del 28 luglio 2016, ha previsto per gli operai, gli impiegati e i quadri, in forza
alla data del 1 agosto 2016 e assunti prima del 1 luglio 2015, la corresponsione di un importo a
titolo di UNA TANTUM pari ad euro 300,00 lordi da erogarsi in quattro tranches, la quarta delle
quali, pari a € 75,00, da corrispondere col mese di luglio 2017. Per i contratti di lavoro p.time
l'importo sarà ridotto in proporzione. L'importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e il
lavoratore potrà scegliere di conferirlo (in tutto o in parte) ad un Fondo di previdenza
complementare dell'artigianato in alternativa all'erogazione nel cedolino paga.
Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
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