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Alle Aziende Artigiane Metalmeccaniche

Giugno 2018

Oggetto: CCRL SETTORE MECCANICA ARTIGIANATO EMILIA-ROMAGNA – SALARIO CONSOLIDATO 2018.
La presente per ricordare che nell’ultimo integrativo regionale Emilia Romagna settore Metalmeccanica Artigianato,
stipulato in data 17 luglio 2001, è previsto che, al termine del periodo di vigenza contrattuale (31 dicembre 2002), si
dovesse consolidare una quota del premio di risultato, pari a € 154,94 annui, al 4° livello dell’inquadramento
contrattuale (vedere tabella successiva). Conseguentemente, per l’anno in corso, tale premio di risultato consolidato
va erogato unitamente alle retribuzioni del mese di giugno 2018.
Gli importi di tale premio, differenziati per livello di inquadramento e senza alcuna distinzione tra i comparti
dell’autoriparazione, della meccanica di produzione e dell’installazione impianti, sono gli stessi già riconosciuti negli
anni precedenti, e che si riepilogano nel dettaglio che segue:
Livelli

Importo annuo

1
2
2b
3
4
5
6

230,86
207,62
184,38
167,33
154,94
140,99
120,85

I criteri per il riconoscimento del diritto al premio consolidato e le modalità di erogazione sono le seguenti:
•

ai dipendenti in forza nel mese di giugno 2018, deve essere erogato l’intero salario annuale consolidato,
riferito al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, in base all’inquadramento contrattuale e per gli importi
riportati in tabella, da riproporzionare per apprendisti e part-time,

•

nel caso l’assunzione sia avvenuta dopo il 16 gennaio 2018, il valore del salario consolidato deve essere
riconosciuto pro-quota mensile (la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero), per
il periodo gennaio-giugno 2018 anticipando comunque, anche in questa ipotesi, quanto maturerebbe nel
semestre luglio-dicembre 2018;

•

i valori in parola non incidono su nessun istituto contrattuale diretto o differito, con la sola eccezione del
trattamento di fine rapporto;

•

nel caso in cui un lavoratore, in forza il 30 giugno 2018, interrompa il rapporto di lavoro successivamente a
tale data ed entro, comunque, il 31 dicembre 2018, si dovrà operare, nell’ultima retribuzione utile, una
trattenuta relativa ai mesi non lavorati dell’anno 2018, per i quali si è attribuita l’anticipazione con la
retribuzione del mese di giugno 2018.

