
TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI  DA AZ. ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI SIENA
                                            IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2008
                                                               L E G N O 

Mobili e arredamento, segherie e tornerie, imballaggi, rivestimenti damigiane e fiaschi, 
lavorazione del sughero.

CATEGORIE
El. Retr.  
Reg.le

TOTALE 
MENSILE

Acconto 
Premio  di 
Risultato '01

CATEGORIA  A SUPER 76,75 1.627,22 18,08

CATEGORIA    A 69,33 1.533,05 18,08

CATEGORIA  B 59,47 1.406,13 18,08

CATEGORIA  C Super *    --- 1.303,28 18,08

CATEGORIA  C 50,97 1.304,11 18,08

CATEGORIA   D 45,45 1.232,79 18,08

CATEGORIA  E 40,72 1.168,60 18,08

CATEGORIA  F*   ---- 1.062,24 18,08

* Le parti, in considerazione dell'introduzione di due nuove categorie ( CSuper ed F) nella classificazione  
del personale concordano sulla necessità di provvedere ad una riparametrazione complessiva. 
A tal fine viene istituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica.

UNA TANTUM:Ad integrale copertura del periodo dal 1 Gennaio 2005- 31 Ottobre 2007, ai soli lavoratori in forza
alla data dell' 11 Ottobre 2007 verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari a €.400 lordi, suddivisibile 
in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato.
Il suddetto importo verrà erogato in tre rate pari a:
 -€.200,00 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Febbraio 2008;
 -€.100,00 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Settembre 2008
 -€.100,00 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Novembre 2008.
Per gli apprendisti in forza alla data dell' 11 Ottobre 2007 gli importi di cui sopra saranno corrisposti con
le medesime decorrenze nella misura del  70%.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali cesseranno di essere erogati con la retribuzione
del mese di Novembre 2007 e dovranno essere considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'importo dell'Una Tantum 
e dovranno pertanto essere detratti dall'Una Tantum stessa in occasione dell'erogazione della prima tranche.

CGIL CISL UIL
SIENA  

1.062,24

1.303,28

1.253,14

1.187,34

1.127,88

RETRIBUZIONE 
COMPLESSIVA

1.550,47

1.463,72

1.346,66
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