
C.C.N.L.  del  8 Novembre 2006

Verbale di accordo del 26 Maggio 2022

Decorrenza parte normativa: 1° Luglio 2022 - Scadenza: 31 dicembre 2024

Decorrenza parte economica: 1 Luglio 2022 - Scadenza 31 dicembre 2024

Livello

Minimo 

Contrattuale   Contingenza
Indennità di 

funzione EDR TOTALE

9 Q 1.905,75 536,58 70,00 10,33 2.522,66

8 Q 1.746,91 533,23 58,00 10,33 2.348,46

8 1.746,91 533,23 10,33 2.290,46

7 1.610,90 529,77 10,33 2.151,00

6 1.536,78 528,62 10,33 2.075,73

5 1.416,00 525,80 10,33 1.952,13

4 1.190,64 520,57 10,33 1.721,53

3 993,74 516,08 10,33 1.520,15

2 873,97 513,16 10,33 1.397,46

1 753,18 510,61 10,33 1.274,12

                                Apprendistato professionalizzante (D. Lgs. 276/2003)

      Inquadramento 1° anno 3° semestre 4° semestre 3° anno 4° anno 5°anno

Profess. 3° Livello 80% 85% 90%

Prefess. 4° livello 80% 85% 90% 95% 100%

Prefess. 5° e 6° livello 80% 85% 90% 95% 100% 100%

La retribuzione degli apprendisti professionalizzanti è determinata con gradualità, in funzione dell'anzianità

professionale, e con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello come sopra 

esposto. In presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto  profes- 

sionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità

da acquisire, dovra essere ridotta da 48 mesi a 36 mesi per le professionalità del 3 ° livello e da 60 mesi a

36 mesi per le professionalità del 4° e 5° livello

UNA TANTUM: è stata stabilita la corresponsione di €. 250,00 lordi, non riparametrati che verranno erogati con la retribuzione

del mese di Settembre 2022. Per i lavoratori i forza alla dta di stipula del contratto, assunti successivamente alla data del

01.01.2021, a tempo indeterminato o con contratto a tempo parziale, ovvero a tempo detrminato, il predetto importo sarà 

ricalcolato sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. L'importo di cui sopra per dua natura non è utile ai fini del calcolo

di alcun istituto contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto.

Gli importi vengono proporzianato automaticamente per i lavoratori part-time.

 - Mensilità contrattuali:  13

 - Divisore per quota oraria: 173 

07/22-Minimi retributivi 10/24 - Minimi retributivi

11/23 - Minimi retributivi 12/24 - Scadenza CCNL

luglio 022 radiotelev sett televis23

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 e potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno

partecipato alla stesura stessa.

Retribuzioni in vigore dal 1° Luglio 2022

RADIOTELEVISIONE - EMITTENTI PRIVATE
Settore televisivo

SCADENZIARIO

Note di settore

Note di tabella


