
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 settembre 2019 in Roma, tra Confcommercio Imprese per l Italia e Filcams

CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL.

PREMESSO CHE

In data 30 luglio 2019, le Parti, visti il CCNL TDS stipulato in data 26 febbraio 2011 ed il

relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 30 marzo 2015, hanno definito il

Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario

della Distribuzione e dei Servizi  (di seguito Testo Unico), condividendone i contenuti e le

tabelle retributive.

Poiché nel corso degli anni, a seguito de  impIementazione dei sistemi informatici di

supporto, si sono verificati lievissimi disallineamenti degli importi di riferimento dei

minimi contrattuali, le Parti, ciò premesso e considerato, per definire la questione

CONCORDANO QUANTO SEGUE

A decorrere dal l°gennaio 2020, i minimi contrattuali di cui alla  TABELLA M - MINIMI

CONTRATTUALI DA MARZO 2018  inclusa nel testo unico del CCNL devono intendersi

modificati come nell allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Le Parti, infine, concordano che tali importi si considerano definitivi e verranno utilizzati,

dalla decorrenza indicata al capoverso precedente, come base di riferimento per future

operazioni, oltreché recepiti nel suddetto testo unico, dandosi atto, reciprocamente, che

nulla sarà dovuto in relazione a periodi antecedenti alla data del 1° gennaio 2020.
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Tab. M
MINIMI CONTRATTUALI DA MARZO 2018

QUALIFICATI pag  baso nitri ol. contingenza TOTALE modifiche

1_3_2018 + EDR monsilc
da 1 gennaio

2020
QUADRI 1896,64 260,76 540,37 2697,77 2697,77

i 1708,49 r ;; :V,  46,0l:;:  ;:

II 1477,84 532,54 2010,37 2010,38

III 1263 15  •1791,04'

IV 1092,46 524,22 1616,68 1616,68

V 987,01
VI 886,11 519,76 1-105,89 1405,87

VII :; ;:-12gà73T

OPERATORI DI VENDITA
1 categoria 1031,24 530,04 1561,27 1561,28

Il categoria ;:W   90 30
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