
CCNL del 14 giugno 2010

Accordo di rinnovo del 21 giugno 2021

Decorrenza: 01/01/2020 - 31/12/2023

Livello

Minimo 

Contrattuale (*)

Indennità 

Funzione TOTALE

 8 2.249,60 41,31 2.290,91

 7 2.102,50 2.102,50

 6 1.933,80 1.933,80

 5 1.837,10 1.837,10

 4 1.769,50 1.769,50

 3S (**) 1.728,40 1.728,40

 3 1.691,00 1.691,00

 2S (**) 1.640,70 1.640,70

 2 1.606,50 1.606,50

 1    (1) 1.256,30 1.256,30
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(*) Il minimo contrattuale è comprensivo di: minimo di retribuzione, indennità di contingenza e l' EDR.

(**) Le parti hanno previsto la conferma dei due livelli intermedi, 2° Super e 3° Super, non come livelli

autonomi ma come articolazioni dei livelli 2° e 3°, e che ai fini del temporaneo inquadramento nei livelli

inferiori (apprendistato e inserimento) il 2°S e il 3°S non saranno considerati livelli di progressione.

(1) I lavoratori di nuova assunzione nel settore sono inquadrati nel 1° liv. per un periodo non superiore 

a 12 mesi. 

Apprendistato D.Lgs. 167/2011 

Per i giovani di età fra i 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualificazione professionale L. 53/2003)

Durata

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

livello 8 36 10 10 16

livello 7 36 10 10 16

livello 6 36 10 10 16

livello 5 36 11 11 14

livello 4 36 11 11 14

livello 3 e 3-super 36 11 11 14

livello 2 e 2-super 36 12 12 12

Retribuzione

- primo periodo: 80% del minimo contrattuale del livello assegnato

- secondo periodo: 90% del minimo contrattuale del livello assegnato

- ultimo periodo: 100% del minimo contrattuale del livello assegnato

 - Mensilità contrattuali:  13

 - Divisore per quota oraria: 173 (169 per l'orario di 39 ore settimanali).

12/21 - Minimi retributivi 07/23 - Minimi retributivi

09/22 - Minimi retributivi 12/23 - Scadenza CCNL
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CALZATURE   -   Industria

Retribuzioni in vigore dal  1° settembre 2022

La durata del 3° periodo può essere ridotta fino a 6 mesi nel caso in cui l'apprendista abbia svolto presso la 

stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio

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.

Note di tabella

Note di settore

SCADENZIARIO


