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Nostri gentili Clienti
Loro sedi
Comunicazione n. 17 del 31.05.2018

OGGETTO: CCNL METALMECCANICA ARTIGIANATO – AUMENTO CONTRATTUALE DA MAGGIO 2018
Gentile cliente,
la presente per informarLa che a decorrere dal mese di maggio 2018 la retribuzione base del C.C.N.L. applicata ai
dipendenti del settore “Metalmeccanica – Aziende artigiane” subirà un aumento contrattuale come indicato nella
tabella sotto riportata. Nel caso di contratto part-time, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’orario di
lavoro svolto.
Livello

Paga base fino al 30.04.2018

Paga base dal 01.05.2018

Aumento

1Q

€ 1.692,63

€ 1.721,32

€ 28,69

1

€ 1.692,63

€ 1.721,32

€ 28,69

2

€ 1.574,93

€ 1.601,62

€ 26,69

2 bis

€ 1.487,12

€ 1.512,32

€ 25,20

3

€ 1.429,98

€ 1.454,22

€ 24,24

4

€ 1.347,81

€ 1.370,65

€ 22,84

5

€ 1.298,12

€ 1.320,12

€ 22,00

6

€ 1.237,88

€ 1.258,86

€ 20,98

Lavoratori con funzioni direttive
A decorrere dal 01.05.2018, per tali lavoratori è prevista una indennità mensile di funzione, che sarà erogata per 13
mensilità, pari a:
€ 70,00 per Quadri (livello 1Q);
€ 50,00 per impiegati con funzioni direttive; tale indennità è da considerarsi esclusivamente per la definizione
dei nuovi minimi tabellari ad essi riferiti.
Per quanto concerne gli istituti contrattuali, al Quadro trovano applicazione quelli previsti per gli impiegati di 1° livello,
ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità.
Trasferte per il Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti
A partire dal 01.09.2018 l’indennità di trasferta è pari a € 35,00.
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Reperibilità per il Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti
A partire dal 01.09.2018 l’indennità di reperibilità è pari a:
€ 13,00 per reperibilità 24 ore;
€ 7,00 per reperibilità 16 ore.
Una Tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2015 / 30 aprile 2018), ai lavoratori in forza alla data di
sottoscrizione dell'accordo 24 aprile 2018, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 299,00
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato e verrà erogato in
2 tranche:
€ 150,00 con la retribuzione di giugno 2018;
€ 149,00 con la retribuzione di ottobre 2018.
Detto importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 24 aprile 2018 l’importo di cui sopra sarà erogato nella
misura del 70%, con le medesime decorrenze.
Per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time e sospensioni per mancanza di lavoro
concordate, inoltre, l'importo di cui sopra sarà inoltre ridotto proporzionalmente.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti
contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum indicati nel presente accordo e
verranno pertanto detratti fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere
corrisposti con la retribuzione relativa al mese maggio 2018.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)
si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari
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