
     

 

 
 

 
 

PAGAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI
 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
Vi ricordiamo che da oggi, con lo stipendio del mese di giugno, v
la 1° tranche di aumenti contrattuali rivenienti dal recente rinnovo del C
 
Come sapete l'aumento avrà la forma di EDR ( 
quindi sarà specificato a parte nella busta paga.
 
Di seguito riportiamo la tabella con gli importi per i diversi livelli d'inquadramento.
 
I prossimi aumenti scatteranno a giugno del 2013 e giugno del 2014, data n
EDR sarà inserito stabilmente 
del 19 gennaio 2012. 
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PAGAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI  

, con lo stipendio del mese di giugno, viene posta 
tranche di aumenti contrattuali rivenienti dal recente rinnovo del C

la forma di EDR ( emolumento distinto della retribuzione ) e 
specificato a parte nella busta paga. 

Di seguito riportiamo la tabella con gli importi per i diversi livelli d'inquadramento.

I prossimi aumenti scatteranno a giugno del 2013 e giugno del 2014, data n
o stabilmente nelle voci stipendio e scatti di anzianità come da accordo 

IV LIVELLO   € 70,21 
III LIVELLO   € 61,64 
II LIVELLO   € 54,79 
I LIVELLO   € 52,74 

IV LIVELLO   € 46,00 
III LIVELLO   € 44,52 
II LIVELLO   € 42,81 
I LIVELLO   € 41,10 

III LIVELLO   € 39,04 
II LIVELLO   € 37,67 
I LIVELLO   € 36,64 

Livello unico + g. nott. € 34,93 
Livello unico   € 34,25 

    FISAC CGIL
       Segreteria Nazionale

 

Contrattuale 
  00185 Roma  

posta in pagamento 
tranche di aumenti contrattuali rivenienti dal recente rinnovo del Contratto Nazionale. 

emolumento distinto della retribuzione ) e 

Di seguito riportiamo la tabella con gli importi per i diversi livelli d'inquadramento. 

I prossimi aumenti scatteranno a giugno del 2013 e giugno del 2014, data nella quale l' 
nelle voci stipendio e scatti di anzianità come da accordo 

FISAC CGIL  
Segreteria Nazionale 


