
TABELLA PAGA PER GLI ADDETTI  AI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009

Operai forestali a tempo indeterminato
Livelli Minimo Naz.le Integr.vo Totale Salario 

Conglobato Reg.le mensile Variabile **

5°  (Spec.Super) 1.348,60 93,38 1.441,98 30,93
4°  (Specializzato) 1.269,39 84,26 1.353,65 29,16
3°  (Qualificato Super) 1.214,61
2°  (Qualificato) 1.186,16 77,17 1.263,33 27,15
1°  (Comune) 1.092,40 67,52 1.159,92 25,14

 ** Salario Variabile:  Verrà erogato per 12 mensilità 

Operai forestali a tempo determinato
Livelli Minimo Naz.le Integr. Totale 3° elem. Totale T.f.r. Salario 

Conglobato Reg.le orario 31,36% orario 9,15% Variabile **

5°  (Spec.Super) 7,98 0,55 8,53 2,68 11,21 0,78 0,183
4°  (Specializzato) 7,51 0,50 8,01 2,51 10,52 0,73 0,173
3°  (Qualificato Super) 7,19
2°  (Qualificato) 7,02 0,46 7,48 2,34 9,82 0,68 0,161
1°  (Comune) 6,46 0,40 6,86 2,15 9,02 0,63 0,149

 **Salario Variabile:  Verrà erogato per 12 mensilità 
Capo operaio, Capo squadra, Capo vivaista
* A questi lavoratori spetta una indennità pari al 10% della paga base,  contingenza e integrativo regionale.
Indennità Mancata Mensa:  
Vienne riconosciuta un'indennità di mancata mensa pari a €.4,30 per ogni giornata di effettivo lavoro;
spetta ai lavoratori che facciano un intervallo di almeno 30 minuti di interruzione durante l'orario di la-
voro per consumare il pasto.
Detta indennità non è dovuta in presenza di fruizione di mense aziendali o nel caso di rimborso a pie' di lista.
Addetti alla motosega e decespugliatore: 
* I lavoratori non possono essere impiegati in tali mansioni per più di 4 ore giornaliere e hanno diritto
  ad una indennità di mansione di  € .0,55 per ogni ora di effettiva utilizzazione dello strumento.
Salario Regionale di acquisita professionalità:
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato viene riconosciuta la professionalità acquisita mediante scatti biennali
posticipati in quota fissa. Ogni scatto riconosciuto va a costituire quota del salario regionale e viene erogato per
14 mensilità; il valore dello scatto fisso e invariabile, è stabilito in €.10,00 per gli operai comuni e qualificati,
in €.11,00 per gli specializzati, in €.12,50 per gli specializzati super ed i 6° livelli.
Glia scatti decorreranno a far data dal 1/1/2008 e ne spetteranno massimo  5.
In sede di prima applicazione viene corrisposto n°1 scatto a quei lavoratori che, alla data del 1/1/2009, hanno 
maturato una anzianità superiore a 10 anni.
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