
TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE PRIVATE

IN VIGORE DAL 1° GIUGNO  2014

(CONFAPI)

LIVELLI   Paga Contrattuale 0,95% Totale

          Conglobata Pr. Prod.

1° CATEGORIA 2,54 1.279,09

2° CATEGORIA 2,94 1.410,65

3° CATEGORIA 3,32 1.562,62

4° CATEGORIA 3,55 1.629,80

5° CATEGORIA 3,96 1.744,85

6° CATEGORIA 4,31 1.869,12

7° CATEGORIA 4,83 2.005,43

8° CATEGORIA 5,40 2.179,94

9° CATEGORIA 6,05 2.420,39

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.

in caso di retribuzioni aggiuntive a  quelle fissate dal c.c.n.l.

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.

E.a.r. -Mancata adesione ente bilaterale : Con l'accordo 29 Luglio  2013 le parti hanno deciso che in caso di 

mancata adesione alla bilateralità , l'azienda  dovrà erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo  (E.a.r), pari 

a €. 25,00 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile,che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, 

indiretti o differiti, escluso  il TFR ed è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni 

equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità.

Con la retribuzione del mese di Novembre 2013 viene versato il contributo all'Ente bilaterale individuatro dalle parti 

stipunanti. Il versamento relativo aslle 5 mensilità da Giugno a Ottobre deve essere effettuato in due rate entro 

31 Gennaio 2014 ed entro il 31 Maggio 2014.

FIOM   FIM   UILM

SIENA

2.414,34

2.174,54

1.864,81

2.000,60

1.626,25

1.740,89

1.276,55

1.407,71

1.559,30

 di Giugno a titolo perequativo, una cifra che per l'anno 2011  €. 455,00 (€.485,00 dal 29 Luglio 2013) 

onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero  una cifra inferiore fino a concorrenza della suddetta somma,

ELEMENTO PEREQUATIVO:  A decorrere dal 1° Gennaio 2008 ai lavoratori in forza alla data del 

1° gennaiodi 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. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive analoghe) 

e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese
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