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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 19 del 26.06.2018 
 

OGGETTO: ELEMENTO PEREQUATIVO PER I DIPENDENTI DELLA PICCOLA INDUSTRIA METALMECCANICA 
 
Gentile cliente, 
la presente per informarLa che ai lavoratori della “Metalmeccanica Aziende Industriali, Metalmeccanica Piccola Media 
Industria Confapi e Metalmeccanica Piccola Media Industria Confimi”  in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende 
prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 
31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal 
C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a 
contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485,00 
Euro onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, 
in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non 
consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà 
considerata, a questi effetti, come mese intero. 
 
Sarà inoltre corrisposta una cifra inferiore, in caso di presenza di lavoratori assunti in corso dell’anno 2017 o con contratti 
di lavoro con orario part-time. 
 
Fermi restando i criteri di maturazione dell’elemento retributivo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro 
antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo verrà erogato all'atto della liquidazione delle competenze. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


