Centro Studi Cafasso

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15
Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, lì 18 aprile 2006

Circolare informativa n° 2/2006

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

Scadenzario contrattuale – Aprile 2006.
Vi segnaliamo, le variazioni retributive che interesseranno il corrente mese di aprile 2006 e
per ogni singolo contratto collettivo di riferimento:

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO ECONOMICO 24
GIUGNO 2005
Indennità integrativa
A decorrere dal 1° aprile 2006, viene istituita un'indennità integrativa mensile pari ad € 11,00 per 12
mensilità. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed è
computabile nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e di maternità.

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE - ACCORDO DI RINNOVO 23 GIUGNO
2005
Indennità integrativa
A decorrere dal 1° aprile 2006, viene istituita un'indennità integrativa mensile pari ad € 11,00 per 12
mensilità. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed è
computabile nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e di maternità.

PUBBLICI ESERCIZI PERSONALE ARTISTICO - ACCORDO DI RINNOVO 27 APRILE
2005
Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2006 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella, a
cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:
Livello

Aumento

Retribuzione giornaliera forfetizzata

Totale

A1

2,15

72,59

72,59

A2

2,01

67,60

67,60
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A3

1,86

62,61

62,61

B1

1,82

61,35

61,35

B2

1,69

56,78

56,78

B3

1,54

51,78

51,78

C1

1,93

65,10

65,10

C2

1,80

60,36

60,36

C3

1,64

55,36

55,36

VACANZA CONTRATTUALE - EROGAZIONE INDENNITÀ
A decorrere dal 1° aprile 2006 a tutti i lavoratori dei settori sottoindicati spetta l'indennità di
vacanza contrattuale in applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale,
decorso un periodo pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL - a partire dal mese seguente
ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - viene
riconosciuto un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi) del
tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex
indennità di contingenza. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Settori contrattuali di riferimento
Assicurazioni - Personale amministrativo e addetto alla produzione
Calzature - Aziende industriali
Calzature - Piccola e media industria
Case di cura private - Personale medico
Case di cura private - Personale non medico
Cemento – Piccola e media industria
Chimica - Aziende industriali
Chimica - Piccola e media industria
Cooperative sociali
Edilizia - Aziende industriali
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Gomma e plastica - Aziende industriali
Lapidei - Piccola e media industria
Laterizi - Aziende industriali
Laterizi - Piccola e media industria
Legno e arredamento - Aziende industriali
Pelli e cuoio - Aziende industriali
Pelli e cuoio - Piccola e media industria
Radiotelevisione - Emittenti private
Radiotelevisione - Emittenti private locali
Scuole private - Laiche
Servizi assistenziali - AGIDAE
Servizi assistenziali - ANASTE
Servizi assistenziali - UNEBA
Studi professionali - Cipa
Studi professionali - Consilp
Tessili - Aziende industriali
Turismo - Catene alberghiere
Turismo - Confcommercio

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso
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