
CCNL del 17 dicembre 2009
Accordo di rinnovo del 08 marzo 2019
Decorrenza  01/01/2019 - 31/12/2022

Livello Minimo Contrattuale *
Indennita' di 

funzione
TOTALE

H 2.806,08 160,00 2.966,08
G ** 2.641,52 25,82 2.667,34
F ** 2.402,79 15,49 2.418,28
E ** 2.166,76 5,16 2.171,92
D 2.015,00 2.015,00
C 1.811,49 1.811,49
B 1.637,30 1.637,30
A 1.516,89 1.516,89
Apprendistato professionalizzante assunti dal 26/07 /2016
H (1°-10° m.) 2.402,79 2.402,79
H (11°-36° m.) 2.641,52 2.641,52
G (1°-10° m.) 2.166,76 2.166,76
G (11°-36° m.) 2.402,79 2.402,79
F (1°-10° m.) 2.015,00 2.015,00
F (11°-36° m.) 2.166,76 2.166,76
E (1°-10° m.) 1.811,49 1.811,49
E (11°-36° m.) 2.015,00 2.015,00
D (1°-10° m.) 1.637,30 1.637,30
D (11°-36° m.) 1.811,49 1.811,49
C (1°-10° m.) 1.516,89 1.516,89
C (11°-36° m.) 1.637,30 1.637,30
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coincidenti con la domenica e per il giorno di Pasqua.

25,82
15,49
5,16

Apprendistato professionalizzante
Durata

Inquadramento

La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 
mesi.

* - la retribuzione è comprensiva di minimo, contingenza, EDR, trattamento economico per le festività 

** - per i lavoratori inquadrati nei parametri E, F, e G l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 17,
17 del C.C.N.L. 07-04-1983, viene trasformato, con decorrenza 06-02-1987, in elemento aggiuntivo ad

            CHIMICA  - CHIMICO FARMACEUTICA - FIBRE  CHIMICHE  
Piccola Industria

Retribuzioni in vigore dal 1° ottobre 2022

Livello E

Note di tabella

personam.
Livello G
Livello F



Retribuzione

 - Mensilità contrattuali:  13
 - Divisore: orario 175
 - Divisore: giornaliero 25

05/19 - Minimi retributivi 09/21 - Minimi retributivi
05/20 - Minimi retributivi 10/22 - Minimi retributivi

12/22 - Scadenza CCNL
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Al momento dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due livelli 
riferiti alla medesima qualifica professionale da acquisire.
Dopo i primi dieci mesi, sarà riconosciuto l'inquadramento al livello immediatamente superiore a quello di 
inquadramento iniziale.

SCADENZIARIO

Note di settore

Al termine del periodo, riferibile alla durata residua del contratto di apprendistato, sarà riconosciuto 
l'inquadramento finale previsto.

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.

- primi 10 mesi = minimo tabellare del livello di inquadramento iniziale;
- periodo successivo = minimo tabellare del livello di inquadramento immediatamente successivo a quello 
iniziale.
Al termine del periodo di apprendistato verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo 
tabellare prevista per il livello di inquadramento finale.


