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Napoli, lì 26 novembre 2009

Circolare informativa n° 54/2009
A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

SCADENZE CONTRATTUALI NOVEMBRE 2009
AGRICOLTURA – CONSORZI AGRARI
VERBALE DI ACCORDO 25 SETTEMBRE 2009
Una tantum
Ai lavoratori in servizio al 25 settembre 2009 verrà corrisposto con la retribuzione del mese
di novembre 2009 un importo forfettario una tantum nei valori sottoriportati, a copertura del
periodo 1° giugno 2009 – 30 settembre 2009.
Livelli

Importo

Q

169,00

1

169,00

2

153,00

3S

131,00

3

120,00

4S

112,00

4

104,00

5

94,00

6

82,00

BARBIERI E PARRUCCHIERI
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
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luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.

CASE DI CURA PRIVATE – PERSONALE MEDICO
ACCORDO 23 APRILE 2009
Arretrati
Ai medici dipendenti in forza all'11 febbraio 2009 sarà erogata un somma una tantum, a
titolo di arretrati, in due rate di pari importo: la seconda entro il 30 novembre 2009.
Qualifica

Tempo pieno

Tempo definito

I rata

II rata

I rata

II rata

Direttore sanitario (area
chirurgica)

625,00

625,00

450,00

450,00

Responsabile (area chirurgica)

625,00

625,00

450,00

450,00

Direttore sanitario (area
medica)

625,00

625,00

450,00

450,00

Responsabile (area medica)

600,00

600,00

425,00

425,00

Aiuto dirigente

475,00

475,00

350,00

350,00

Aiuto

475,00

475,00

325,00

325,00

Assistente fascia B

375,00

375,00

250,00

250,00

Assistente fascia A

375,00

375,00

250,00

250,00

N.B. La tabella riporta gli importi totali delle due rate.
La prima rata è stata corrisposta entro il 30 giugno 2009.
La somma sarà corrisposta per intero ai medici in servizio al 1° gennaio 2007, ed in proporzione al
periodo di servizio prestato ai medici assunti successivamente a tale data.

CASE DI CURA PRIVATE – PERSONALE NON MEDICO (FONDAZIONE DON GNOCCHI)
VERBALE DI ACCORDO 22 DICEMBRE 2008
Arretrati 2008
Ai lavoratori in servizio ed al personale che ha cessato il rapporto di lavoro per
collocamento a riposo o che ha interrotto il rapporto nel corso del 2008, sono riconosciuti, per il
periodo lavorato, i seguenti importi a titolo di arretrati 2008, da corrispondere per il 50% con la
retribuzione di novembre 2009:
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Posizioni economiche

Importi

E2

1.179,04

E1

972,92

E

795,60

DS4

803,08

DS3

779,22

DS2

750,36

DS1

722,41

DS

695,11

D4

732,62

D3

711,04

D2

689,65

D1

668,20

D

644,54

C4

686,53

C3

654,94

C2

633,43

C1

612,04

C

593,58

B4

569,66

B3

558,03

B2

548,28

B1

532,81

B

517,86

A4

521,95

A3

513,11

A2

505,44

A1

492,51

A

479,25

La prima tranche degli arretrati 2008 è stata corrisposta con la retribuzione di settembre 2009.
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CERAMICA – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.

GRAFICI, EDITORIALI (COMUNICAZIONE)
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.

LAVANDERIE E TINTORIE – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.
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LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.

METALMECCANICA – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.

ODONTOTECNICI – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.
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SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 LUGLIO 2009
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, l’accordo
interconfederale del 23 luglio 2009 ha stabilito la corresponsione ai soli lavoratori in forza al 1°
luglio 2009, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 115. suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
• € 60 con la retribuzione di luglio 2009;
• € 55 con la retribuzione di novembre 2009.
Agli apprendisti in forza al 1° luglio 2009 l’una tantum viene corrisposta nella misura del
70%: pertanto l’importo sarà pari ad € 80 da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime
modalità e decorrenze.
Gli importi dell’una tantum – esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. – sono ridotti
proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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