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TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE PRIVATE
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009
                               (CONFAPI)

LIVELLI     Paga Contrattuale 0,95%      E.d.r. Totale
          Conglobata Pr. Prod.

1° CATEGORIA 1.118,72 2,54 10,33 1.131,59

2° CATEGORIA 1.224,82 2,94 10,33 1.238,09

3° CATEGORIA 1.345,41 3,32 10,33 1.359,06

4° CATEGORIA 1.400,56 3,55 10,33 1.414,44

5° CATEGORIA 1.494,56 3,96 10,33 1.508,85

6° CATEGORIA 1.593,41 4,31 10,33 1.608,05

7° CATEGORIA 1.710,02 4,83 10,33 1.725,17

8° CATEGORIA 1.854,45 5,40 10,33 1.870,18

9° CATEGORIA 2.041,15 6,05 10,33 2.057,53

Alle paghe di cui sopra devono essere aggiunti i trattamenti previsti dagli accordi aziendali.

Dal 1.1.91 Ai lavoratori inquadrati nell' 8° e 9° categoria, viene corrisposto un elemento 
retributivo di €. 59,39 al mese.

ELEMENTO PEREQUATIVO:  A decorrere dal 2008 ai lavoratori in forza alla data del 1° Gennaio
di ogni anno, i quali nel corso dell'anno prec.(1°Genn.-31 Dic.) abbiano percepito un trattamento retributivo 
composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ( ad es. lavo- 
ratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive analoghe) e privi di con-
trattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di 
Giugno a titolo perequativo, una cifra di €. 260,00 onnicomprensiva e non incidente sul TFR,
ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive
inferiori.

UNA TANTUM: Ai lavoratori in forza alla data del 25 Gennaio 2008 verrà corrisposto
un importo forfettario  Una Tantum di €.267,00, suddivisibile in quote mensili in relazione 
alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo compres
tra il 1° Luglio e 31 Dicembre 2007.
L'importo suddetto è  al netto dell' I.V.C. e sarà corrisposto con la retribuzione del mese di Marzo 0

SUPERMINIMO INDIVIDUALE NON ASSORBIBILE: Agli  operai in forza al 31 Dicembre 08, 
a decorrere dall'anno 2009, con la retribuzione del mese di Dicembre viene riconosciuta un'erogazione
annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di superminimo individuale non assorbibile.
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