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ottobre 2015

INFORMA

Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento

CCNL

Alimentari e Panificazione
Aziende Artigiane
Tabelle retributive in vigore
dal mese di settembre 2015
L’ipotesi di accordo di data 19 novembre 2013 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane
del settore alimentare e delle imprese della panificazione, nonché i lavoratori delle imprese non artigiane del
settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti,

ha previsto, a far data dal 1° settembre 2015, degli incrementi retributivi.
Si riportano, di seguito, le tabelle retributive in vigore
dal 1° settembre 2015.

CCNL ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO - SETTORE ALIMENTARE
Divisore orario 173
Tabelle retributive in vigore dall’1.9.2015
Livello

Descrizione

Minimo tabellare
9/2015

Indennità
di funzione

quadri

2.065,26
11,94

1

impiegati amministrativi o tecnici
con funzioni direttive

1.854,28
10,72

1.854,28

2

impiegati di concetto

1.697,50
9,81

1.697,50

3A

impiegati amministrativi
1° pasticciere - operai specializzati provetti

1.581,85
9,14

1.581,85

3

impiegati amministrativi
2° pasticciere - operai specializzati provetti

1.496,20
8,65

1.496,20

4

impiegati esecutivi
pasticcieri finiti - operai specializzati

1.435,18
8,30

1.435,18

5

impiegati d’ordine
pasticcieri - operai qualificati

1.368,91
7,91

1.368,91

operai comuni
personale di prima assunzione

1.280,76
7,40

1.280,76

6

1S

36,15
0,21

Totale
mese

Totale
ora

2.101,41
12,15
10,72
9,81
9,14
8,65
8,30
7,91
7,40

(dopo 12 mesi passa al livello 5)
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Legno e Lapidei - Aziende Artigiane
Una tantum
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza al 25 marzo 2014, spetta un
importo forfettario una tantum nella misura di € 160,
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla
durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 80 con la retribuzione di ottobre 2014;
• € 80 con la retribuzione di settembre 2015.
Agli apprendisti in forza al 25 marzo 2014, l’una tantum
viene corrisposta nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.
L’una tantum è stata quantificata considerando in essa
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e in-

diretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo
del t.f.r.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti
gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di aprile 2014.
L’importo dell’una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa postpartum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.
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