
                                                                 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 1.813,71 18,08

CATEGORIA    A 69,33 1.688,35 18,08

CATEGORIA  B 59,47 1.539,36 18,08

CATEGORIA  C Super *    --- 1.415,57 18,08

CATEGORIA  C 50,97 1.401,55 18,08

CATEGORIA   D 45,45 1.322,16 18,08

CATEGORIA  E 40,72 1.249,77 18,08

CATEGORIA  F*   ---- 1.136,00 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 di carenza contrattuale, considerando €.115,00 già erogati nell'anno 2009,

ai soli lavoratori in forza alla data del 27 Gennaio 2011 verrà corrisposto un importo forfettario "Una Tantum"

pari a €.150,00 suddivisibili in quote mensili, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "Una Tantum" verrà ergato in due tranches. La prima di €.80,00 con la retribuzione relativa al mese di 

Aprile 2011; e la seconda di €.70,00 con la retribuzione relativa al mese di Ottobre 2011.

Agli apprendisti in forza alla data del 27 Gennaio 2011 sarà erogato a titolo di "Una Tantum" l'importo di cui sopra 

nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

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  

                                            IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2011

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

RETRIBUZIONE 

COMPLESSIVA

1.736,96

1.619,02

1.479,89

1.136,00

1.415,57

1.350,58

1.276,71

1.209,05
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