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2° GRUPPO - livello A2°
Mesi % retribuzione 

tabellare

indennità 

speciale
err

i.a.c.s.
TOTALE

6 70 5,90363 0,33434 0,00254 0,34682 6,58733

6 70 5,90363 0,33434 0,00254 0,34682 6,58733

livello d'uscita =  livello A2° Durata:  4 anni e 6 mesi 6 75 6,32532 0,35822 0,00254 0,34682 7,03290

6 75 6,32532 0,35822 0,00254 0,34682 7,03290

6 88 7,42171 0,42031 0,00254 0,34682 8,19138

6 88 7,42171 0,42031 0,00254 0,34682 8,19138

6 93 7,84340 0,44420 0,00254 0,34682 8,63696

6 100 8,43376 8,13371 0,47763 0,46064 0,00254 0,34682 8,94371 **

6 100 8,43376 8,13371 0,47763 0,46064 0,00254 0,34682 8,94371 **

3° GRUPPO - livello A3° 
Mesi %

retribuzione 

tabellare
err TOTALE

6 70 5,40586 0,30719 0,00254 0,34682 6,06241

6 70 5,40586 0,30719 0,00254 0,34682 6,06241

Durata: 4 anni 6 75 5,79200 0,32913 0,00254 0,34682 6,47049

6 95 7,33653 0,41690 0,00254 0,34682 8,10279

livello d'uscita = A3° livello 6 95 7,33653 0,41690 0,00254 0,34682 8,10279

6 95 7,33653 0,41690 0,00254 0,34682 8,10279

6 100 7,72266 7,44791 0,43884 0,42323 0,00254 0,34682 8,22050 **

6 100 7,72266 7,44791 0,43884 0,42323 0,00254 0,34682 8,22050 **

   APPRENDISTI  ASSUNTI DAL 01/12/2013 -  età 18/29 anni *

Retribuzioni in vigore dal 01/12/2013

2° GRUPPO   -  retribuzione di riferimento ( livello  A2°)

** la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al 

lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. Indichiamo nella presente tabella ,  in corsivo e in rosso , anche l'importo della 

retribuzione calcolata da applicare

**Ai sensi dell’art.4 co.1 D.Lgs 167/2011 (TU Apprendistato) per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs 226 del 17/10/2005,  il contratto di apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere può essere stipulato dal 17° anno di età

La retribuzione dell'apprendista è determinata:   mediante l'applicazione delle percentuali sopra indicate sulla retribuzione contrattuale (retribuzione tabellare) + 100% ERR del livello di inquadramento finale del 

contratto 

in aggiunta alla retribuzione all'apprendista per cicli stagionali è corrisposta una indennità (I.A.C.S.) che incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali compreso il tfr pari a 60 euro mensili 

NB: gli apprendisti assunti in cicli stagionali sarà attribuita la retribuzione corrispondente a quella del relativo semestre di anzianità di servizio secondo la progressionale percentuale stabilita per i semestri di 

durata dell'apprendistato

il contratto di apprendistato per cicli stagionali consente di terminare il percorso formativo previsto per l'intera durata dall'apprendistato professionalizzante (non stagionale) 

attraverso più contratti di apprendistato a tempo determinato della durata minima di almeno 14 settimane ogni 12 mesi. NB: l'ultimo contratto deve iniziare non oltre 60 mesi per il 

2° e 3° gruppo (app. durata sup.  a 3 anni e 6 mesi) 
La qualifica sarà attribuita all'apprendista che abbia concluso il percorso di apprendistato per l'intera durata, fermo restando la facoltà per il datore di lavoro di riconoscerla 

anticipatamente.

la durata della formazione sarà riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro

3° GRUPPO   -  retribuzioni di riferimento (livello A3°) 
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