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Comunicazione n. 38 del 30.11.2017

OGGETTO: ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA
Gentile cliente,
la presente per informarLa che a seguito degli accordi stabiliti dal C.C.N.L. Terziario ConfCommercio, ai lavoratori a
tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2017, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà
erogato, con la retribuzione di novembre 2017, un elemento economico di garanzia, come segue:
Importi
Aziende
Liv. 1Q, 1 e 2

Liv. 3 e 4

Liv. 5, 6 e 7

Op. vendita 1

Op. vendita 2

Fino a 10 dipendenti

€ 95,00

€ 80,00

€ 65,00

€ 76,00

€ 63,00

Da 11 dipendenti

€ 105,00

€ 90,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 71,00

L'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015 - 31
ottobre 2017. Sarà corrisposto con criteri di proporzionalità per orario part-time, e/o in funzione della durata, anche
non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. Si precisa che, in quest’ultimo caso, le frazioni
di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, mentre la frazione di mese superiore a 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a
quanto previsto dal C.C.N.L., erogato dopo il 1° gennaio 2015.
L'elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, e non incide sul TFR e verrà
erogato unicamente ai dipendenti che rientrano nei parametri sopra indicati.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
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