
                                                                 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 1.725,28 18,08

CATEGORIA    A 69,33 1.605,92 18,08

CATEGORIA  B 59,47 1.464,02 18,08

CATEGORIA  C Super *    --- 1.343,50 18,08

CATEGORIA  C 50,97 1.332,80 18,08

CATEGORIA   D 45,45 1.257,16 18,08

CATEGORIA  E 40,72 1.188,21 18,08

CATEGORIA  F*   ---- 1.078,17 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: 

In virtu' dell' accordo separatodi cui sopra  a copertura del periodo 1/1/2009 - 31/12/2009 verrà corrisposto ai soli lavoratori in 

forza al 1° Luglio un importo forfettario pari a €.115,00 lordi suddivisibiliin quote mensili o frazioni in relazione alla durata del 

rapporto nel periodo interessato. Il suddetto importo, sarà ridotto proporzionalemte per i casi di assenza facoltativa 

post- partum e part-time.

L'Una Tantum verrà erogato in due rate pari a €.60,00 da corrispondersi con la retribuzione di Luglio 2009 e €.55,00 

unitamente alla retribuzione relativa al mese di Novembre 2009.

L'Una Tantum per gli apprendisti, in forza al 1° Luglio 2009, è quantificato nella misura del 70% dell'importo relativo ai 

lavoratori qualificati pari a €.80,00 da retribuirsi con le stesse scadenze.

L'accordo in questione prevede l'abrogazione della indennità di vacanza contrattuale.

ENTE BILATERALE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO:

A decorrere dal 1° Luglio 2010, le imprese non aderenti all'Ente Bilaterale Artigianato e che non versano il relativo

contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a €.25,00 lordi mensili

per ogni livello di inquadramento, per 13 mensilità.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del T.f.r., dovrà essere erogato con cadenza

mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni lavoratore.

CGIL CISL UIL

SIENA  

La presente tabella è stata redatta in base all' Accordo Interconfederale del 23 Luglio 2009  

non sottoscritto dalla  C.G.I.L.

                                            IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010

TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI  DA AZ. ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI SIENA

RETRIBUZIONE 

COMPLESSIVA

1.648,53

1.536,59

1.404,55

1.078,17

1.343,50

1.281,82

1.211,71

1.147,49
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