
UILM - UIL ROMA

VIA R. BONGHI, 38 C.C.N.L.    AZIENDE ADERENTI ALLA CONFAPI
00184  ROMA

TEL. 06.4871586

TEL. 06.4872356  Tabella minimi mensili in vigore dall'1-06-2022

Livelli Minimo Minimo Super PREMIO PRODUZIONE (1)         TOTALE
mensile orario minimo Mensile Orario

collett. Mensile Orario     AUMENTI PERIODICI 

1° 5,16          DI ANZIANITA'

1.375,00 7,94798 0,030 2,54 0,01471 1.382,71 7,99254

2° Importi in

1.518,55 8,77775 2,94 0,01702 1.521,49 8,79476 Livello vigore dal

3° 01/01/2001

1.684,87 9,73913 3,32 0,01920 1.688,19 9,75833

4° 1 18,49

1.757,91 10,16133 3,55 0,02055 1.761,46 10,18188 2 21,59

5° 3 25,05

1.883,07 10,88480 3,96 0,02292 1.887,03 10,90771 4 26,75

6° 5 29,64

2.018,99 4,31 2.023,30 6 32,43

7° 7 36,41

2.166,05 4,83 2.170,88 8 40,96

8° 9 45,96

8° Q 2.355,54 5,40 2.360,94

9°

9° Q 2.619,60 6,05 2.625,65

(1) Il premio  di produzione è lo 0,95% della paga base di Giugno 1993 TRASFERTE dal 1/06/2022 Euro

Trasferta intera 44,47

Per i quadri di livello A è confermata l'indennità di funzione di 69,72 euro Quota per il pasto meridiano e serale 11,97

e per i quadri di livello B vengono confermate 49,06 euro. Quota per il pernottamento 20,53

E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale,

con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati

del 15 per cento.

ELEMENTO PEREQUATIVO

Ai lavoratori che percepiscono esclusivamente la retribuzione contrattuale nazionale  l'elemento perequativo  viene confermato a

€ 485,00 da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.

WELFARE FLEXIBLE BENEFIT

Beni, servizi e prestazione di valenza sociale vengono confermati per un ammontare annuo 

€ 200,00 da erogarsi ogni anno entro la fine di febbraio.



UILM - UIL ROMA

VIA R. BONGHI, 38

00184  ROMA APPRENDISTI :  AZIENDE ADERENTI ALLA CONFAPI
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TEL. 06.4872356

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il livello di  inquadramento di ingresso del  lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di  destinazione.  La retribuzione sarà  corrispondente a quella minima contrattuale  prevista

per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente

a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la  retribuzione sarà corrispondente a quella

prevista per il livello di destinazione.

art. 10 - Durata del contratto.

"……………….. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3° così come stabilito dall'art. 11,  lettera C), punto II e III (linea a catena), al termine  del periodo

di apprendistato saranno inquadrate in 3° categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linea a catena o montaggio semplice quando

le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3° categoria, la durata sarà pari a 24 mesi."
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