
 
 

N. 46 del 1 marzo 2022 

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI 
 

Marzo 2022 
 

 

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)  

ACCORDO 6 dicembre 2021 
 

Minimi retributivi 
 

Livello Minimo 

1S 2.218,02 

1 1.991,43 

2 1.823,06 

3A 1.698,85 

3 1.606,88 

4 1.541,33 

5 1.470,16 

6 1.375,48 

 

CALZATURE (INDUSTRIA)  

ACCORDO 21 giugno 2021 
 

Elemento di garanzia retributiva 

A favore di dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale che non 

percepiscono altri trattamenti economici o individuali, viene erogato l’elemento di garanzia 

retributivo, pari a 300,00 euro lordi, con la retribuzione del mese di marzo dell’anno 

successivo a quello di competenza (2021). Tale importo, omnicomprensivo di ogni incidenza 

su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il Tfr, è erogato per intero ai lavoratori in forza 

dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza (2021), mentre è proporzionalmente 

ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di 

mese superiore a 15 giorni. L’importo è altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo 

parziale, in base al minor orario contrattuale. 

PROTOCOLLO 18 ottobre 2021 
 

Versamento contributo contrattuale 

A carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e 

Uiltec-Uil, l’azienda procede ad effettuare la trattenuta di 40,00 euro sul saldo della 

retribuzione del mese di gennaio, che deve essere versata dall’azienda, entro il 31 marzo 2022, 

a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec–Uil, con bonifico bancario ordinario, specificando la 

denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività. Tale 
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ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI (UNEBA) 

LAVANDERIE (INDUSTRIA) 
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SCADENZE CONTRATTUALI 
 

 

trattenuta non viene eseguita nei confronti di quei lavoratori che dichiarino per iscritto di 

voler devolvere la quota di sottoscrizione contrattuale a diversa Organizzazione Sindacale. 
 

 

CCNL 20 gennaio 2020 
 

Sospensione scatti di anzianità 

In considerazione della particolare situazione in cui versa il settore, a far data dal 1° giugno 

2020 e sino al 31 dicembre 2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli 

scatti. 
 

 

ACCORDO 5 gennaio 2021 
 

Minimi retributivi 
 

Livello Minimo 

D2 2.545,10 

C3 2.545,10 

C2 2.200,33 

C1 1.971,52 

B3 1.903,69 

B2 1.756,05 

B1 1.679,54 

A3 1.650,16 

A2 1.569,72 

A1 1.390,43 

Minimi retributivi (Aziende con fatturato derivante per almeno il 60% dal settore 

turistico-alberghiero e della ristorazione) 
 

Livello Minimo 

D2 2.515,46 

C3 2.515,46 

C2 2.177,34 

C1 1.952,35 

B3 1.884,88 

B2 1.739,86 
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METALMECCANICA/OREFICERIA/ODONTOTECNICA (ARTIGIANATO) 

NETTEZZA URBANA (AZIENDE MUNICIPALIZZATE) 

PANIFICI (ARTIGIANATO) 
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SCADENZE CONTRATTUALI 
 

 

Livello Minimo 

B1 1.664,54 

A3 1.635,52 

A2 1.556,03 

A1 1.378,53 

 

 

ACCORDO 17 dicembre 2021 
 

Prima tranche Una Tantum 

Ai lavoratori in forza al 17 dicembre 2021, è corrisposta, ad integrale copertura del periodo di 

carenza contrattuale 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, una prima tranche dell’importo 

forfettario Una Tantum, pari a 70,00 euro, comprensivo anche dei riflessi sugli istituti di 

retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed escluso dalla base di 

calcolo del Tfr. L’importo Una Tantum è erogato nella misura del 70%, pari a 49,00 euro, per 

gli apprendisti. L’istituto è ridotto proporzionalmente anche per i casi di servizio militare, 

assenza facoltativa “post partum”, part-time e sospensione per mancanza di lavoro 

concordato. 
 

 

CCNL 18 giugno 2018 
 

Compenso retributivo aziendale (C.R.A.) 

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, ai lavoratori assunti a tempo 

indeterminato o determinato, in forza nel mese di marzo o che cessino dal servizio nel corso 

del medesimo mese, i quali non percepiscano altri trattamenti economici collettivi o 

individuali, è erogato il compenso retributivo aziendale, pari a 130,00 euro, in proporzione ai 

mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente. 
 

 

ACCORDO 6 dicembre 2021 
 

Minimi retributivi 
 

Livello Minimo 

A1S 1.876,18 

A1 1.744,21 

A2 1.633,54 

A3 1.495,80 
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Livello Minimo 

A4 1.417,19 

B1 1.836,90 

B2 1.509,09 

B3S 1.468,68 

B3 1.420,77 

B4 1.247,45 
 

POMPE FUNEBRI (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)  

CCNL 10 luglio 2018 
 

Elemento di garanzia 

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, escluse quelle che versino in 

condizioni di difficoltà economico-produttiva documentata, ai dipendenti assunti con 

contratto a tempo indeterminato e che non percepiscono trattamenti economici individuali o 

collettivi con la medesima finalità, è riconosciuto l’elemento di garanzia retributiva, pari a 

150,00 euro medi sul parametro 175, in un'unica soluzione. 
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