CCRIL SETTORE MECCANICA ARTIGIANATO EMILIA-ROMAGNA – SALARIO
CONSOLIDATO 2016.

La presente per ricordare che, nell’ultimo integrativo regionale Emilia Romagna settore
metalmeccanico artigianato, stipulato in data 17 luglio 2001, si 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 deve essere erogato
unitamente alle retribuzioni afferenti al mese di giugno 2016.
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 di impianti, sono
gli stessi già riconosciuti negli anni precedenti, come riportati nel dettaglio che segue:
Livelli
1
2
2b
3
4
5
6

Parametri
149
134
119
108
100
91
78

Importo annuo
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 2016, deve essere erogato l’intero premio
annuale consolidato, riferito al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, in base
all’inquadramento contrattuale e per gli importi riportati in tabella;

•

ai fini del riconoscimento del salario in commento, per i lavoratori assunti o
dimessi/licenziati in corso d’anno, si considera come mese lavorato la frazione dello
stesso superiore ai 15 giorni di calendario;

•

per gli apprendisti, l’importo del salario variabile deve essere valorizzato in funzione
della percentuale di retribuzione in essere al momento dell’erogazione (mese di
giugno 2016);

•

per i lavoratori con orario di lavoro ridotto, l’importo del salario variabile deve
essere valorizzato proporzionalmente al proprio orario di lavoro in essere al
momento dell’erogazione (mese di giugno 2016).

CCRIL SETTORE ODONTOTECNICA EMILIA ROMAGNA – PREMIO CONSOLIDATO
REGIONALE ANNO 2016

La presente solo per ricordare che le imprese odontotecniche della Regione Emilia-Romagna,
per effetto “dell’ultrattività” del contratto integrativo regionale stipulato nel gennaio 1996, devono
erogare ai dipendenti, unitamente alle retribuzioni del mese di giugno 2016 le quote di salario minimo
“variabile” consolidato; gli importi differenziati per livello di inquadramento contrattuale sono gli
stessi corrisposti negli anni precedenti, ovvero:

1s liv.
171,46

1 liv.
144,09

2 liv.
130,15

3 liv.
105,87

4 liv.
94,00

5 liv.
85,22

6 liv.
78,50

Modalità di erogazione

L’erogazione del salario regionale “variabile” consolidato avviene con le retribuzioni del
mese di giugno 2016, ai lavoratori in forza nel mesi di erogazione. Il periodo di riferimento è quello
compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016.

Per i dipendenti assunti nel periodo sopraindicato, il valore del salario consolidato deve essere
riconosciuto in dodicesimi, in base ai mesi di esistenza del rapporto di lavoro, considerando come
mese intero la frazione dello stesso superiore a 15 giorni di calendario.

Analogamente, ai dipendenti che interromperanno il rapporto di lavoro, nel periodo 1 luglio
2016 – 31 maggio 2017 (periodo successivo all’erogazione del premio consolidato), dovranno essere
corrisposti i dodicesimi maturati in tale periodo, unitamente alla competenze di fine rapporto.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a part-time e agli apprendisti i valori spettanti devono,
rispettivamente, essere riproporzionati in base all’orario di lavoro svolto, o rideterminati secondo la
percentuale di retribuzione in essere nel mese di giugno 2016; gli importi di salario variabile non
incidono su nessun istituto contrattuale o di legge, diretto o differito, ad eccezione del trattamento di
fine rapporto.

