
C.C.N.L.  del   21 Maggio  2004 - Accordo di rinnovo del 1° Marzo 2021

Parte normativa decorrenza: 1° Aprile 2019  Scadenza: 31 Marzo 2023

Parte economica decorrenza: 1° Novembre 2021  -  Scadenza: 31 Marzo 2023

Livelli Minimo contratt.

ind.tà 

funzione TOTALE

Quadri 2.110,63 51,65 2.162,28

6 2.110,63 2.110,63

5 1.909,91 1.909,91

4 S 1.789,78 1.789,78

4 1.749,25 1.749,25

3 1.673,70 1.673,70

2 1.589,05 1.589,05

1 1.244,59 1.244,59

L'importo del minimo contrattuale è comprensivo dell'ex indennità di contingenza e dell'E.d.r. (€. 10,33)

LIVELLI Durata complessiva

Primo 

periodo Secondo periodo 

Terzo 

periodo 

6 36 mesi 15 mesi 11 mesi 10 mesi

5 36 mesi 14 mesi 11 mesi 11 mesi

4S 36 mesi 13 mesi 12 mesi 11 mesi

4 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

3 36 mesi 11 mesi 12 mesi 13 mesi

2 36 mesi 10 mesi 26 mesi =

Trattamento economico: nel primo periodo di apprendistato inquadramento di due livelli sotto quello di

destinazione finale - nel secondo periodo di un livello sotto quello di destinazione finale - nel terzo e ultimo

periodo inquadramento al livello di destinazione finale.

La retribuzione non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributiva, la retribuzione netta del 

lavoratore non apprendista di analogo livello.

Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello, saranno inquadrati al livello di destinazione finale con 

decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

 Orario di lavoro: 40 ore distribuite su 5 giorni

Mensilità contrattuali: 13

Divisore per quota oraria: 173

11/21 - Minimi retributivi 04/23 - Minimi retributivi

04/22 - Minimi retributivi 03/23 - Scadenza CCNL

10/22 - Minimi retributivi

novembre-21 pellicuoioind17

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 prese su di esso può essere attribuita a codesta  

Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura stessa.

Apprendistato professionalizzante

Note di settore

SCADENZIARIO

PELLI E CUOIO  -   Industria

Retribuzioni in vigore dal   1° Novembre 2021


