
                                                                                                                        IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

Il Contratto Nazionale siglato in data 15 Ottobre 2009 non è stato firmato dalla FIOM -CGIL

LIVELLI 0,95% Totale

  Pr. Prod. Mensile

1° LIVELLO 2,544 1.300,35

2° LIVELLO 2,94 1.435,52

3° LIVELLO 3,32 1.591,95

3° LIVELLO  SUP. 0,00 1.622,96

4° LIVELLO 3,55 1.660,83

5° LIVELLO 3,96 1.778,85

4,31 1.906,73

6° LIVELLO 4,83 2.045,81

7° LIVELLO** 5,40 2.283,96

8° LIVELLO** 0,00 2.333,17

** Il minimo di retribuzione del livello 8° e 7° è comprensivo rispettivamente dell'indennità di

funzione e dell'elemento retributivo.

Adecorrere dal 1° Gennaio 2014 l'elemento perequativo è elevato a €.485,00.

SUPERMINIMO INDIVIDUALE NON ASSORBIBILE: Agli  operai in forza al 31 Dicembre 2008, 

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

aggiuntive  inferiori.

del mese di Giugno, a titolo perequativo, una cifra di €. 455,00 onnicomprensiva e non incidente sul 

TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni 

SIENA
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2.333,17

ogni anno, i quali  nel corso dell'anno precedente (1°Genn.-31 Dic.) abbiano percepito un trattamento  

lavoro (ad es.lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive 

retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di 

*** Agli operai del V LIVELLO in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecni-

co-pratico, verrà riconosciuto a partire dal 1.1.91 un elemento retributivo di professionalità  pari

a €.28,40  mensili ( vedi inquadramenti del ccnl 14.12.90)

ELEMENTO PEREQUATIVO:  A decorrere dal 2008 ai lavoratori in forza al 1° Gennaio di 

1.902,42

2.040,98

2.278,56

1.774,89

TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE PRIVATE

Paga Contrattuale 

            Conglobata

1.297,81

1.657,28

1.622,96

5° LIVELLO SUP.

1.432,58

1.588,63


