
TABELLE RETRIBUTIVE PANIFICI INDUSTRIALI dal 1 marzo 2011

ed Integrativo regionale unificato del 18 gennaio 2011

 

 1°  2°  3°/A  3°/B  4°  5°  6° 

 Parametri 
200 184 169 157 133 119 100

 1.213,77  1.119,56  1.031,94  960,40  810,02  720,52  607,41 

 Ex Contingenza + EDR  540,76  537,85  535,13  532,91  527,95  524,99  521,50 

 35,20  32,54  30,09  28,04  23,55  20,79  17,60 

 Integrativo regionale  231,00  200,00  180,00  160,00  148,00  139,00  122,00 

 Totale lordo   2.020,73  1.889,95  1.777,16  1.681,35  1.509,52  1.405,30  1.268,51 

 Scatto anzianità   34,28  31,67  29,25  27,24  22,91  20,27  17,14 

 MENSILITA' AGGIUNTIVE - 13.a entro il 20 dicembre, 14.a entro il 1° luglio.  

 *** Il Contratto Regionale triennale scadrà il 30 giugno 2013 

 *** Il Contratto Nazionale sia per la parte normativa che economica scadrà il 31 dicembre 2011. 

CCNL FEDERPANIFICATORI, FIESA-Confesercenti, ASSIPAN-Confcommercio 

 Il 18 gennaio 2011, è stato sottoscritto il primo Contratto Regionale Integrativo del Contratto Nazionale della 
Panificazione sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali FAI, FLAI, UILA e dalle tre Associazioni Imprenditoriali del 
settore: FIPPA-Federpanificatori, FIESA-Confesercenti ed ASSIPAN-Confcommercio. Notevoli sono le conquiste 
contrattuali in tema di diritti e normative, tra cui significativa è l'adesione obbligatoria al nuovo Ente Bilaterale Lombardo 
del settore, condizione che garantisce tante prestazioni aggiuntive sulle quali v'invitiamo ad approfondimenti presso le 
nostre sedi. 

Grandi novità anche sul piano economico, a partire dal riordino delle voci retributive; operazione indispensabile per 
armonizzare l'intero settore considerando che prima esistevano due contratti integrativi e per una controparte non 
esistevano voci integrative regionali. Inoltre si è introdotto un Premio Regionale per Obiettivi Variabile (PROV) che 
consente nel rispetto della legislazione in vigore interessanti forme di detassazione e decontribuzione, che a parità di 
costo del lavoro consente una erogazione netta superiore. Per gli importi annui e le forme di erogazione rinviamo alla 
cartella specifica.

Minimi nazionali dal    1 
dicembre 2010

Premio di prod. Naz. 

 N.B.  Le retribuzioni di cui sopra si intendono riferite ad una attività di 40 ore settimanali, pari a 173 ore mensili.        
          

 Il nuovo CIRL ha previsto il vincolo contrattuale di adesione alla bilateralità regionale per tutte le imprese del 
settore, diversamente dovranno riconoscere un elemento retributivo aggiuntivo di 25 euro mensili. 
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