
C.C.N.L.  del  24 gennaio 2020

Decorrenza: 1° aprile 2019 - 31 marzo 2023

Livello

Elemento 

Retributivo 

Nazionale

Ind.Funz.(*) TOTALE

   8  Quadri 2.261,63 51,65 2.313,28

   7 2.135,16 2.135,16

   6 2.003,22 2.003,22

   5 1.877,34 1.877,34

   4 1.776,86 1.776,86

3 SUPER  1.736,28 1.736,28

   3 1.695,75 1.695,75

2 SUPER  1.645,76 1.645,76

   2 1.602,23 1.602,23

   1 1.265,68 1.265,68
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(*) - Ai quadri compete un'indennità di funzione di € 51,645 mensili (con assorbimento, fino a 

       concorrenza di quanto già corrisposto, a qualunque titolo, a livello aziendale).

Apprendistato professionalizzante:

Per i giovani di età fra i 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualificazione D.Lgs. 226/2005

Durata

livelli tot.mesi 1° periodo mesi 2° periodo mesi 3° periodo mesi

livello 8 36 12 12 12

livello 7 36 12 12 12

livello 6 36 12 12 12

livello 5 36 12 12 12

livello 4 36 12 12 12

livello 3 e 3-bis 36 12 12 12

livello 2 e 2-bis 36 12 12 12

Inquadramento

- primo periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale

- secondo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale

- ultimo periodo: livello di destinazione finale

Gli apprendisti con destinazione finale nel livello 2° o 2°bis saranno inquadrati al liv.di destinazione

finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

I livelli 2 bis e 3 bis non sono livelli autonomi, ma differenziazioni economiche dei livelli 2 e 3,

pertanto si utilizza la seguente tabella di riferimento per la progressione dell'apprendista:

Livello finale

3 bis e 3

2 bis e 2 1

TESSILI ABBIGLIAMENTO   -   Piccola Industria

Retribuzioni in vigore dal  1° gennaio 2021

Note di tabella

 Note di settore

2 livelli inferiore uguale a: 1 livello inferiore uguale a:

1 2

1



 - Mensilità contrattuali:  13

 - Divisore per giornata:  26

 - Divisore per quota oraria: 173 (156 turnisti 6x6)

02/20 - Minimi retributivi 03/23 - Scadenza CCNL

01/21 - Minimi retributivi

02/22 - Minimi retributivi
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SCADENZIARIO

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima

cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni su di esso può o potrà essere attribuita a

codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura della stessa.


