
 

C O M U N I C A T O   S I N D A C A L E 

 

Gentili Colleghe/i, 

al fine di agevolare la diffusione delle informazioni e dei contenuti che 

verranno discussi in Assemblea il 9 gennaio, vi invitiamo a prendere visione 

della tabella sottostante, che in modo chiaro e schematico rappresenta le voci 

retributive a seconda dei diversi livelli e inquadramenti contrattuali. 

Le cifre cancellate sono state, dal 1 gennaio, arbitrariamente e 

unilateralmente trasformate da retribuzione contrattuale a superminimo 

assorbibile. 

Ricordiamo, come già esplicitato nel nostro ultimo comunicato, che il 

Sindacato condanna questa forzatura adoperata dall'Azienda, che dal 1° 

gennaio 2017 trasforma due voci retributive (Pap e Indennità) concordate tra 

le Parti attraverso un accordo collettivo (CIA), in un superminimo assorbibile 

che rappresenta una voce retributiva governata in maniera unilaterale dal 

datore di lavoro. 

Con l’arbitraria cessazione del CIA, inviata a tutti i lavoratori a negoziato in 

corso ledendo le prerogative delle RSA alla trattativa, tutti i lavoratori di QUIXA 

vengono a perdere, a titolo esemplificativo e non esaustivo : 

  

        il versamento al fondo pensione complementare al 4,75% che sarebbe ridotto 

al 2% previsto dal CCNL, 

        le coperture assicurative accessorie e cioè la polizza vita collettiva e la polizza 

infortuni professionali ed extra professionali collettiva oggi in vigore 

        la medicina preventiva con il ceck-up, la polizza malattia, la garanzia di i.p.m., 

        gli sconti sulle polizze individuali, 

        il buono pasto sarebbe ridotto a quello del CCNL cioè a 3,80 €. 

  



 

 

 

 

 

Rinnoviamo l'invito di massima partecipazione all'assemblea del 9 gennaio 

h.11,30.  

 

R.S.A. QUIXA 

                           

 

CCNL
PAP FISSO / 

GARANTITO
PAP V. INDENNITA' TOTALE

Forbice %

Tabelle del 

07.03.12

Accordo 

27.02.08 / CIA 

AXA 21.06.16

CIA AXA 

21.06.16

Accordo 

24.02.09

RAL+ 

elementi 

variabili

AXA Assicurazioni (IV livello; 7a classe) 30.269,62       3.150,00    2.000,00    5.150,00         35.419,62   100,00     

AXA Assicurazioni III livello; 2a classe) 24.108,88       2.485,00    1.620,00    4.105,00         28.213,88   79,66       

QUIXA Parte Prima (IV 7a) 30.269,62       1.890,00    -            322,00      2.212,00         32.481,62   91,71       

QUIXA Parte Terza Sezione Prima: 

"Assistenti" CLASSE 2

22.096,67       1.329,58    -            1.600,00   2.929,58         25.026,25   70,66       

QUIXA Parte Terza Sezione Seconda: 

"Coordinatore di Team"

27.090,94       1.663,73    -            3.000,00        432,00      5.095,73         32.186,67   90,87       

QUIXA Parte Terza Sezione Seconda: 

"PIC - Consulenti"

14.040,44       846,59       -            3.000,00        2.300,00   6.146,59         20.187,03   56,99       

Importi annui In euro

TOTALE  

Salario 

aziendale

Provvigioni 

individuali 

(variabili) + 

collettive 

(minimo 

garantito)


