
 

 

AUMENTI CCNL

Dal 1 ottobre decorre la prima tranche di aumenti del rinno
2015, pari a 25,00 Euro per la figura media 3A4L. Tale importo viene riparametrato anche 
per il livello retributivo di inserimento professionale. Di seguito le tabelle relative agli 
aumenti. 
 

STIPENDIO – Quadri Direttivi 
e Aree Professionali. Importi 
mensili per 13 mensilità  

Retribuzion
dal 1.10.2016

 QD4 4.224,86

QD3 3.586,20

QD2 3.200,53

QD1 3.014,96

3A4L 2.656,90

3A3L 2.464,62

3A2L 2.328,45

3A1L 2.209,17

2A3L 2.076,87

2A2L 1.997,37

2A1L 1.943,40

1A + G.Nott. 1.858,00

1A 1.809,94

 
Il prossimo aumento è previsto per il 1 ottobre 2017, il terzo e
 

La recente sostituzione con nuovi
dipendenti sui dati ivi riportati. 
inserimento del dipendente a Libro Matricola che, per coloro provenienti
o da acquisizioni di altri istituti bancari
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AUMENTI CCNL ABI del mese di ottobre 2016

Dal 1 ottobre decorre la prima tranche di aumenti del rinnovo del CCNL ABI del 31 marzo 
2015, pari a 25,00 Euro per la figura media 3A4L. Tale importo viene riparametrato anche 
per il livello retributivo di inserimento professionale. Di seguito le tabelle relative agli 

Retribuzioni     
dal 1.10.2016 

4.224,86 

3.586,20 

3.200,53 

3.014,96 

2.656,90 

2.464,62 

2.328,45 

2.209,17 

2.076,87 

1.997,37 

1.943,40 

1.858,00 

1.809,94 

  
 

 
(*) le differenze rispetto agli assunti a far tempo dal 1 
aprile 2015 sono assicurate tramite prestazione del 
FOC, il Fondo nazionale per il sostegno 
dell’Occupazione nel settore del Credito.

 

Livello retributivo di Inserimento 
Professionale assunti dal 1 apr 2015

– stipendio mensile per 13 mensilità 

dal 1 ott 2016

1.988,25

Livello retributivo di Inserimento 
Professionale in servizio al 31 mar 2015 (*)

– stipendio mensile per 13 mensilità 

dal 1 ott 2016
1.813,18

Il prossimo aumento è previsto per il 1 ottobre 2017, il terzo ed ultimo il 1 ottobre 2018

NUOVI  BADGE   

sostituzione con nuovi badge individuali, ha richiamato l
 La data di assunzione evidenziata 

del dipendente a Libro Matricola che, per coloro provenienti
bancari, coincide con la data collettiva

SEGRETERIA FISAC-CGIL 
GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

CGIL   
GRUPPO Cariparma  Crédit Agricole   

http://www.fisac-cgil.it/          Facebook  FISAC Gruppo CARIPARMA

ABI del mese di ottobre 2016  

vo del CCNL ABI del 31 marzo 
2015, pari a 25,00 Euro per la figura media 3A4L. Tale importo viene riparametrato anche 
per il livello retributivo di inserimento professionale. Di seguito le tabelle relative agli 

(*) le differenze rispetto agli assunti a far tempo dal 1 
aprile 2015 sono assicurate tramite prestazione del 
FOC, il Fondo nazionale per il sostegno 
dell’Occupazione nel settore del Credito. 

Livello retributivo di Inserimento 
assunti dal 1 apr 2015  

stipendio mensile per 13 mensilità – 

dal 1 ott 2016 

1.988,25 

Livello retributivo di Inserimento 
in servizio al 31 mar 2015 (*)  

stipendio mensile per 13 mensilità – 

dal 1 ott 2016 
1.813,18 

d ultimo il 1 ottobre 2018. 

richiamato l’attenzione dei 
 si riferisce alla data di 

del dipendente a Libro Matricola che, per coloro provenienti da altre aziende 
con la data collettiva di ingresso. 
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