
scadenzario n. 18
Settori scoperti n. 18 A
ceramica n. 18 A1
legno n. 18 A2
trasporti n. 18 A3

metalmeccanici n. 18 A4

apprendisti minorenni n. 18 A5

apprend. Professionalizzante n. 18 A6

ultimo aggiornamento 01/02/2012

SETTORE CONTRATTUALE

SETTORI SCOPERTI

TABELLE SALARIALI N. 18

La presente tabella salariale è frutto esclusivo dell’elaborazione ed interpretazione delle 

disposizioni contenute nel CCNL e CCRL del relativo settore contrattuale effettuata a 

cura del settore relazioni sindacali e contrattuale della CNA VENETO .       

La presente tabella intende essere uno strumento utile a chi elabora le buste paga ma 

non si sostituisce alla normativa di legge o di contratto.



02/06/1987 A.I. regionale apprendistato

19/03/1991 A.I..regionale 

23/02/2007 estensione ECT TAC

23/07/2007 siglato accordo regionale raccolta quote promozione prev.za compl.

15/10/2007 versamento quote promozione prev.za compl. (accordo 23/7/2007)

01/09/2009 aumento contribuzione 1°  livello EBAV (A. I. Reg. 21/9/2009)

01/09/2009 aumento provvisorio contribuzione 2°  livello EBAV fino al rinnovo dei CCRL (A. I. Reg. 21/9/2009)

01/12/2009 con busta paga di dicembre, consegna informativa al dip. per aumento quota NRS (salvo espresso rifiuto) dal 1/1/2010

01/01/2010 aumento quota NRS (salvo espresso rifiuto a seguito informativa dicembre)

01/01/2010 varia base imponibile su cui calcolare c/solidarietà 10% INPS (contributi EBAV)

01/01/2010

01/07/2010

01/01/2011 aumento contribuzione EBAV a carico datore di lavoro per tutti i settori (AI Regionale 14/12/2010)

16/06/2011 possibilità di assunzione con apprendistato professionalizzante (ccnl area Meccanica 16/6/2011)

31/12/2011

eventuale aumento  retributivo (elemento da corrispondere con cadenza mensile) per imprese non versanti 

EB  (A.I. 23/7/2009)

SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTO  -   scadenzario N. 18

conglobamento in unica voce degli elementi "paga base-cont-edr" ed incrementi salariali  settori 

ceramica-legno-metalmeccanici   (A.I. 23/7/2009 )  

scadenza aumento contribuzione 2°  livello EBAV in caso di mancato rinnovo dei CCRL  di riferimento(A. I. 

Reg. 21/9/2009)



A SEGUITO ACCORDO REGIONALE 19.3.1991

(depurato dei mestieri inclusi in successivi CCNL o CCRL)

Contratto di riferimento Note

Op./Imp. Appr.

Attività di supporto all'agricoltura(gestione ACCORDO  L'estensione non riguarda anche quanto

con mezzi meccanici ecc.)- serre - autonoleggio CCNL INTERCONF. previsto nell'integrativo regionale di 

e autorimesse - scuole guida - pompe funebri METALMECC. REGIONALE categoria.

2/6/1987

Va invece applicato l'ERR (Elemento 

ccnl 27/2/2008 Retributivo Regionale) previsto dall'accordo 

ccnl 16/6/2011 interconfederale regionale del 23/8/89

dal 1/1/2010 alle tabelle retributive del ccnl sono stati 

applicati gli aumenti previsti dall'accordo interconfederale 

naz. del 15/12/2009 e l'accorpamento dei minimi, 

contingena ed edr in unica voce denominata "retribuzione 

tabellare" 

 L'estensione non riguarda anche quanto

Servizi  pubblici di linea in concessione - trasporto ACCORDO previsto nell'integrativo regionale di 

personale con autobus e autocorriere - servizi CCNL INTERCONF. categoria.

postali in appalto - trasporto merci e persone TRASPORTI REGIONALE

lagunari e acque interne - espurgo pozzi neri 2/6/1987 Va invece applicato l'ERR (Elemento 

nettezza urbana. ccnl 26/1/2011 Retributivo Regionale) previsto dall'accordo 

accordo 20/5/2011 interconfederale regionale del 23/8/89

ACCORDO  L'estensione non riguarda anche quanto

Settori non esplicitamente richiamati CCNL INTERCONF. previsto nell'integrativo regionale di 

e apprendisti settori non coperti da contratto METALMECC. REGIONALE categoria.

2/6/1987

Va invece applicato l'ERR (Elemento 

ccnl 27/2/2008 Retributivo Regionale) previsto dall'accordo 

ccnl 16/6/2011 interconfederale regionale del 23/8/89

dal 1/1/2010 alle tabelle retributive del ccnl sono stati 

applicati gli aumenti previsti dall'accordo interconfederale 

naz. del 15/12/2009 e l'accorpamento dei minimi, 

contingena ed edr in unica voce denominata "retribuzione 

tabellare" 

SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTO                    TAB.    18 A



LAVORAZIONI: 

CCNL DI RIFERIMENTO CERAMICA (PARTE NAZIONALE + ERR)

SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTO                    TAB.    18 A1

a seguito del rinnovo del CCNL AREA CERAMICA-CHIMICA del  25/7/2011 escono dai SETTORI SCOPERTI le 

lavorazioni "refrattari e abrasivi" che entrano nel campo di applicazione del CCNL CERAMICA e il "trattamento e 

compostaggio dei rifiuti e dei fanghi" che entra nel campo di applicazione del CCNL CHIMICA 

abrasivi-refrattari-trattamento e compostaggio 

dei rifiuti e dei fanghi

(chiarimento a verbale 18/10/2011)



LAVORAZIONI:  Cemento - calce e gesso - laterizi. 

CCNL DI RIFERIMENTO

dal 1/2/2011 escono dai SETTORI SCOPERTI le lavorazioni di cui sopra a seguito del 

rinnovo del CCNL LEGNO e LAPIDEI del 27/1/2011

SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTO                    TAB.    18 A 2

Produzione e collocazione di cartelloni - 

Allestimento vetrine e mostre

ccnl 11/10/2007 e verbale integrativo 23/4/2008                                                              

LEGNO  (PARTE NAZIONALE + ERR)



LAVORAZIONI: Servizi  pubblici di linea in concessione - trasporto

personale con autobus e autocorriere - servizi 

postali in appalto - trasporto merci e persone

lagunari e acque interne - espurgo pozzi neri

nettezza urbana.

CCNL DI RIFERIMENTO

Retribuzioni in vigore dal 01/02/2012

Divisore  168

ERR     Euro 0,44

  1 2 3s 3 4 senior 4 junior 5 6 senior 6 junior

C - L Quadri Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Operaio Custodi

Op. Op. Sp. Op. Q. Comune   

Nuovi minimi

unificati 1928,86 1811,01 1663,88 1502,37 1462,84 1390,98 1354,12 1326,86 1238,92 1164,54

(dal 1/2/2012)

ERR 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

TOTALE 1929,30 1811,45 1664,32 1502,81 1463,28 1391,42 1354,56 1327,30 1239,36 1164,98

 

EDR * (quota intera 

accordo 20/5/2011)
12,89 12,07 11,07 10,00 9,75 9,26 0,00 8,84 8,26 0,00

TOTALE CON EDR 1942,19 1823,52 1675,39 1512,81 1473,03 1400,68 1354,56 1336,14 1247,62 1164,98

INDENNITA'DI FUNZIONE

*Ai quadri va in aggiunta corrisposta una indennità di funzione di Euro 51,65

  1 2 3s 3 4 senior 4 junior 5 6 senior 6 junior

C - L Quadri Imp. Imp. Imp./ Op. Imp./Op.Sp. Imp./Op.Q. Operaio Comune Custodi

45,12 42,23 38,76 35,00 34,13 32,40 31,82 30,95 28,93 0,00
(da 01/01/2011 fino al 

31/12/2012)

32,23 30,17 27,69 25,00 24,38 23,14 22,73 22,11 20,66 0,00
(da 01/09/2011 fino al 

31/12/2012)

38,68 36,20 33,22 30,00 29,26 27,77 27,27 26,53 24,79 0,00
(da 01/02/2012 fino al 

31/12/2012)

totale 116,03 108,60 99,67 90,00 87,77 83,31 81,82 79,59 74,38 0,00

E.A.R.:  Le imprese non aderenti ad EBAV, in base all'A.I. 15/12/09 - fermo restando il diritto del lavoratore all'erogazione diretta di prestazioni 

equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale - dovranno erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) mensilmente per 13 mensilità, 

non assorbibile, con indicenza su tutti gli istituti (ad eccezione del solo TFR). Part time = in proporzione all'orario. Apprendisti = in proporzione alla 

retribuzione. L'impresa non aderente può non erogare la somma aggiuntiva di 25 € solo regolarizzando la sua adesione ad EBAV con le modalità 

contenute nell'art.11 dell'A.I. Regionale del 20/4/2009 (e succ. AI 22/4/2011) e nell'art.5 del regolamento EBAV.                                                                                                                                                                                                                                 

L'impresa aderente ad EBAV che omette per 6 mesi (anche non consecutivi) il versamento delle contribuzioni ad Ebav, a partire dal 7° mese è tenuta al 

versamento dell'EAR al dipendente, rimanendo nel contempo debitrice nei confronti dell'EBAV per i 6 mesi non versati (AI 22/4/11)

 TRASPORTI ( PARTE NAZIONALE + ERR)

SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTO                    TAB.    18 A 3

* EDR: il ccnl 26/1/2011 prevede la corresponsione di tale elemento a partire da gennaio 2011 ai lavoratori in forza al 26/1/2011  con incidenza su tutti gli 

istituti legali e contrattuali. A seguito dell'accordo 20/5/2011 SOLO per il 2011 la quota va corrisposta al 50 % non considerando l'incidenza della festività 

del 4/11. a partire dal 1/1/2012 si riprenderà la corresponsione della quota di EDR prevista nel ccnl 26/1/2011 (100%)

NB: per espressa previsione contenuta nel ccnl 26/1/2011, gli aumenti contrattuali previsti a gennaio 2011- settembre 2011 - febbraio 2012 e dicembre 2012 

non dovranno essere considerati ai fini della determinazione dei seguenti istituti contrattuali: 14°esima, lavoro straordinario e festività

per l'elaborazione dei vari conteggi, si riporta l'ammontare degli importi che sono già contenuti nei minimi di cui alla tabella salariale sopraesposta

aumenti che non incidono su 

14°esima, lavoro straordinario e 

festività 



LAVORAZIONI: Attività di supporto all'agricoltura(gestione

con mezzi meccanici ecc.)- serre - autonoleggio

e autorimesse - scuole guida - pompe funebri

Settori non esplicitamente richiamati

CCNL DI RIFERIMENTO

IN VIGORE  DAL 01/01/2012

Divisore 173

ERR 0,44 0,00254

1 2a 2b 3 4 5 6

C-L imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp.

O.S. p. O.S. p. O.S. p. Op. Qual. Op. Com.

retribuzione tabellare 1.658,72       1.543,38      1.457,34    1.401,33   1.320,81    1.272,12    1.213,09        

dal 01/01/2012

9,58798        8,92127       8,42393     8,10017    7,63474     7,35329     7,01208         

ERR 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

0,00254 0,00254 0,00254 0,00254 0,00254 0,00254 0,00254

TOTALE 1.659,16 1.543,82 1.457,78 1.401,77 1.321,25 1.272,56 1.213,53

9,59052 8,92381 8,42647 8,10271 7,63728 7,35583 7,01462

(chiarimento a verbale 18/10/2011)
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 METALMECCANICI (PARTE NAZIONALE + ERR)

NB: in base a quanto disposto dall'accordo interconfederale del 28/9/2009 , a partire dal 1/1/2010 le voci retributive "paga base, ex contingenza, edr" 

sono conglobate in un'unica voce denominata " retribuzione tabellare".
Per quanto riguarda specifiche normative di legge che fanno riferimento a determinati elementi della retribuzione (ad esempio nel caso del minimale 

INAIL dei rapporti di lavoro part time) qualora risulti necessario fare riferimento ai tre elementi di cui sopra in modo separato, si dovrà scorporare 

dalla "retribuzione tabellare conglobata" la voce "ex contingenza" e/o "edr" (utilizzando gli importi congelati al 31/12/2009 oppure ricavandoli 

distintamente dagli accordi interconfederali del 15/12/2009 dei singoli ccnl

E.A.R.:  Le imprese non aderenti ad EBAV, in base all'A.I. 15/12/09 - fermo restando il diritto del lavoratore all'erogazione diretta 

di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale - dovranno erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione 

(E.A.R.) mensilmente per 13 mensilità, non assorbibile, con indicenza su tutti gli istituti (ad eccezione del solo TFR). Part time = 

in proporzione all'orario. Apprendisti = in proporzione alla retribuzione. L'impresa non aderente può non erogare la somma 

aggiuntiva di 25 € solo regolarizzando la sua adesione ad EBAV con le modalità contenute nell'art.11 dell'A.I. Regionale del 

20/4/2009 (e succ. AI 22/4/2011) e nell'art.5 del regolamento EBAV.                                                                                                                                                                                                                                 

L'impresa aderente ad EBAV che omette per 6 mesi (anche non consecutivi) il versamento delle contribuzioni ad Ebav, a partire 

dal 7° mese è tenuta al versamento dell'EAR al dipendente, rimanendo nel contempo debitrice nei confronti dell'EBAV per i 6 

mesi non versati (AI 22/4/11)

a seguito del rinnovo del CCNL AREA CERAMICA-CHIMICA del  25/7/2011 escono dai SETTORI SCOPERTI le 

lavorazioni "pirotecnici" che entrano nel campo di applicazione del CCNL  CHIMICA 



a seguito accordo interconfederale Reg. 2.6.1987

e del rinnovo del CCNL settore Metalmeccanico 

IN VIGORE  DAL 01/01/2012

Retribuzione di riferimento Liv.  5 Metalm. Euro 7,35329

 E.R.R. Euro 0,00254

APPRENDISTI LEGGE 196/97  ASSUNTI  DAL 19  LUGLIO  '97 fino al 15/6/2011  e APPRENDISTI MINORENNI

 LIMITI  DI  ETA': QUELLI  PREVISTI  DALLA L.196/97

GRUPPO  Durata ERR Totale

Mesi % Retrib.

6 50 3,67665 0,00254 3,67919

6 50 3,67665 0,00254 3,67919

6 55 4,04431 0,00254 4,04685

Gruppo 1 Durata: 5 anni 6 60 4,41197 0,00254 4,41451

6 65 4,77964 0,00254 4,78218

Lavorazioni ad alto contenuto professionale 6 68 5,00024 0,00254 5,00278

6 75 5,51497 0,00254 5,51751

6 82 6,02970 0,00254 6,03224

6 85 6,25030 0,00254 6,25284

6 88 6,47090 0,00254 6,47344

6 50 3,67665 0,00254 3,67919

Gruppo 2 Durata: 3 anni e 4 mesi 6 55 4,04431 0,00254 4,04685

Lavorazioni a medio contenuto professionale 6 63 4,63257 0,00254 4,63511

A titolo esemplificativo: 6 72 5,29437 0,00254 5,29691

Cemento calce e gesso: tutte le lavorazioni  6 77 5,66203 0,00254 5,66457

Laterizi Lavorazione laterizi  ornamentali 6 85 6,25030 0,00254 6,25284

Lavorazione lampadine: argentatura 4 88 6,47090 0,00254 6,47344

Impiegati amministrativi: ciclo integrato di mansioni: dattilografia,

fatturazione, adempimenti amministrativi in funzione di:contabilità IVA,

paghe, contributi, ecc.
 

6 55 4,04431 0,00254 4,04685

Gruppo 3 Durata: 18  mesi 6 75 5,51497 0,00254 5,51751

Lavorazioni a basso contenuto professionale 6 88 6,47090 0,00254 6,47344

A titolo esemplificativo:

Laterizi Lavorazione laterizi non  ornamentali

Lavorazione lampadine: altre lavorazioni

Note:

La retribuzione minima tabellare dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali su indicate

sulla retribuzione globale lorda del lavoratore qualificato metalmeccanico secondo i valori in atto del CCNL artigiano.

(senza considerare l' IRR e l'EET).

APPRENDISTATO 

SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTO                    TAB.    18 A 5

E.A.R.:  Le imprese non aderenti ad EBAV, in base all'A.I. 15/12/09 - fermo restando il diritto del lavoratore all'erogazione diretta di prestazioni 

equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale - dovranno erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) mensilmente per 13 mensilità, 

non assorbibile, con indicenza su tutti gli istituti (ad eccezione del solo TFR). Part time = in proporzione all'orario. Apprendisti = in proporzione alla 

retribuzione. L'impresa non aderente può non erogare la somma aggiuntiva di 25 € solo regolarizzando la sua adesione ad EBAV con le modalità 

contenute nell'art.11 dell'A.I. Regionale del 20/4/2009 (e succ. AI 22/4/2011) e nell'art.5 del regolamento EBAV.                                                                                                                                                                                                                                 

L'impresa aderente ad EBAV che omette per 6 mesi (anche non consecutivi) il versamento delle contribuzioni ad Ebav, a partire dal 7° mese è tenuta al 

versamento dell'EAR al dipendente, rimanendo nel contempo debitrice nei confronti dell'EBAV per i 6 mesi non versati (AI 22/4/11)

APPRENDISTATO  legge 196/1997



a seguito del rinnovo ccnl 16.6.2011 area Meccanica

1° GRUPPO  -  livello 3° Mesi % retribuzione err totale
6 70 5,67012 0,00254 5,67266
6 70 5,67012 0,00254 5,67266

Durata:  5 anni e 6 mesi 6 75 6,07513 0,00254 6,07767
6 78 6,31813 0,00254 6,32067

livello d'uscita = 3° 6 80 6,48014 0,00254 6,48268
6 85 6,88514 0,00254 6,88768
6 88 7,12815 0,00254 7,13069
6 92 7,45216 0,00254 7,45470
6 95 7,69516 0,00254 7,69770

6 100 8,10017 0,00254 8,10271 **
6 100 8,10017 0,00254 8,10271 **

1° GRUPPO  -  livello 2° b Mesi % retribuzione err totale
6 70 5,89675 0,00254 5,89929
6 70 5,89675 0,00254 5,89929

Durata:  5 anni e 6 mesi 6 75 6,31795 0,00254 6,32049
6 78 6,57067 0,00254 6,57321

livello d'uscita = 2° bis 6 80 6,73914 0,00254 6,74168
6 85 7,16034 0,00254 7,16288
6 88 7,41306 0,00254 7,41560
6 92 7,75002 0,00254 7,75256
6 95 8,00273 0,00254 8,00527

6 100 8,42393 0,00254 8,42647 **
6 100 8,42393 0,00254 8,42647 **

1° GRUPPO  -  livello 2° Mesi % retribuzione err totale
6 70 6,24489 0,00254 6,24743
6 70 6,24489 0,00254 6,24743

Durata:  5 anni e 6 mesi 6 75 6,69095 0,00254 6,69349
6 78 6,95859 0,00254 6,96113

livello d'uscita = 2° 6 80 7,13702 0,00254 7,13956
6 85 7,58308 0,00254 7,58562
6 88 7,85072 0,00254 7,85326
6 92 8,20757 0,00254 8,21011
6 95 8,47521 0,00254 8,47775

6 100 8,92127 0,00254 8,92381 **
6 100 8,92127 0,00254 8,92381 **

1° GRUPPO  -  livello 1° Mesi % retribuzione err totale
6 70 6,71159 0,00254 6,71413
6 70 6,71159 0,00254 6,71413

Durata:  5 anni e 6 mesi 6 75 7,19099 0,00254 7,19353
6 78 7,47862 0,00254 7,48116

livello d'uscita = 1° 6 80 7,67038 0,00254 7,67292
6 85 8,14978 0,00254 8,15232
6 88 8,43742 0,00254 8,43996
6 92 8,82094 0,00254 8,82348
6 95 9,10858 0,00254 9,11112
6 100 9,58798 0,00254 9,59052 **
6 100 9,58798 0,00254 9,59052 **

note:

retribuzioni in vigore dal 01/01/2012

 - la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sopraindicate sulla retribuzione tabellare (ex paga 

base, contingenza, edr)  + ERR al 100% .
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APPRENDISTATO  PROFESSIONALIZZANTE (d.Lgs 276/2003 art. 49)

   APPRENDISTI  ASSUNTI DAL 16/6/2011  -  età 18/29 anni (**) CCNL 16/6/2011
**Ai sensi dell’art.49 co.2 D.Lgs 276/2003 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della 

L.53/2003 ( e nelle more con l’app. di cui alla L.196/97), il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal 

17° anno di età

1° GRUPPO   -  retribuzioni di riferimento ( livello 3°, 2° b, 2° , 1° )

** - la retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione al netto delle ritenute 

previdenziali del lavoratore non apprendista dello stesso livello di inquadramento

 - riduzione durata apprendistato (in alternativa):  a) 6 mesi se in possesso di titolo di studio post obbligo attinente le mansioni con il quale viene 

assunto con contratto di apprendistato; b) 12 mesi se in possesso di laurea attinente alla qualifica da raggiungere. c) è prevista la riduzione del 

periodo di apprendistato anche in caso di precedente periodo di stage o tirocinio di formazione e/o di orientamento al lavoro svolto presso la 

stessa azienda purchè di durata non inferiore a 6 mesi



1/2

2° GRUPPO  -  livello 5° Mesi % retribuzione err totale

6 70 5,14730 0,00254 5,14984

6 70 5,14730 0,00254 5,14984

Durata: 5 anni 6 75 5,51497 0,00254 5,51751

6 78 5,73557 0,00254 5,73811

livello d'uscita = 5° 6 80 5,88263 0,00254 5,88517

6 85 6,25030 0,00254 6,25284

6 88 6,47090 0,00254 6,47344

6 92 6,76503 0,00254 6,76757

6 100 7,35329 0,00254 7,35583 **
6 100 7,35329 0,00254 7,35583 **

2° GRUPPO  -  livello 4°
Mesi %

retribuzione 

tabellare
err totale

6 70 5,34432 0,00254 5,34686

6 70 5,34432 0,00254 5,34686
Durata: 5 anni 6 75 5,72606 0,00254 5,72860

6 78 5,95510 0,00254 5,95764
livello d'uscita = 4° 6 80 6,10779 0,00254 6,11033

6 85 6,48953 0,00254 6,49207

6 88 6,71857 0,00254 6,72111

6 92 7,02396 0,00254 7,02650

6 100 7,63474 0,00254 7,63728 **
6 100 7,63474 0,00254 7,63728 **

note:

2/2

E.A.R.:  Le imprese non aderenti ad EBAV, in base all'A.I. 15/12/09 - fermo restando il diritto del lavoratore all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti a 

quelle erogate dall'Ente Bilaterale - dovranno erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) mensilmente per 13 mensilità, non assorbibile, con 

indicenza su tutti gli istituti (ad eccezione del solo TFR). Part time = in proporzione all'orario. Apprendisti = in proporzione alla retribuzione. L'impresa non 

aderente può non erogare la somma aggiuntiva di 25 € solo regolarizzando la sua adesione ad EBAV con le modalità contenute nell'art.11 dell'A.I. Regionale 

del 20/4/2009 (e succ. AI 22/4/2011) e nell'art.5 del regolamento EBAV.                                                                                                                                                                                                                                 

L'impresa aderente ad EBAV che omette per 6 mesi (anche non consecutivi) il versamento delle contribuzioni ad Ebav, a partire dal 7° mese è tenuta al 

versamento dell'EAR al dipendente, rimanendo nel contempo debitrice nei confronti dell'EBAV per i 6 mesi non versati (AI 22/4/11)

 - riduzione durata apprendistato (in alternativa):  a) 6 mesi se in possesso di titolo di studio post obbligo attinente le mansioni con il 

quale viene assunto con contratto di apprendistato; b) 12 mesi se in possesso di laurea attinente alla qualifica da raggiungere. c) è 

prevista la riduzione del periodo di apprendistato anche in caso di precedente periodo di stage o tirocinio di formazione e/o di 

orientamento al lavoro svolto presso la stessa azienda purchè di durata non inferiore a 6 mesi

retribuzioni in vigore dal 01/01/2012

2° GRUPPO   -  retribuzioni di riferimento ( livello 5°,  4° )

** - la retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione al netto 

delle ritenute previdenziali del lavoratore non apprendista dello stesso livello di inquadramento

**Ai sensi dell’art.49 co.2 D.Lgs 276/2003 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della 

L.53/2003 ( e nelle more con l’app. di cui alla L.196/97), il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal 

17° anno di età

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE   (D.LGS 276/2003 ART.49)      

CCNL 16/6/2011   APPRENDISTI  ASSUNTI DAL 16/6/2011  -  età 18/29 anni (**)

 - la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sopraindicate sulla retribuzione tabellare 

(ex paga base, contingenza, edr)  + ERR al 100% .


