
COMUNICATO SINDACALE N° 1/2015

(C.C.N.L. Commercio – Rinnovo 01/04/2015 - 31/12/2017)

Dopo  un'intensa trattativa tra Confcommercio e i tre maggiori sindacati di settore
(Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Uiltucs), nella serata del 30 marzo 2015 è stata
siglata  l’ ipotesi  di  accordo per  il  rinnovo del  Contratto del  Commercio
(scaduto da 15 mesi).

Tra le novità da segnalare:

• aumento dei minimi tabellari: l'aumento medio è di €  85 lordi per un 4°
livello, da suddividere in cinque tranche, come segue:

01/04/2015 01/11/2015 01/06/2016 01/11/2016 01/08/2017 Totale
Quadro €  26,04 €  26,04 €  26,04 €  27,78 €  41,67 €  147,57

1°
livello

€  23,46 €  23,46 €  23,46 €  25,02 €  37,53 €  132,93

2°
livello

€  20,29 €  20,29 €  20,29 €  21,64 €  32,47 €  114,99

3°
livello

€  17,34 €  17,34 €  17,34 €  18,50 €  27,75 €  98,28

4°
livello

€  15,00 €  15,00 €  15,00 €  16,00 €  24,00 €  85,00

5°
livello

€  13,55 €  13,55 €  13,55 €  14,46 €  21,68 €  76,80

6°
livello

€  12,17 €  12,17 €  12,17 €  12,98 €  19,47 €  68,94

• decorrenza: il vecchio contratto resta valido fino al 31 marzo 2015, quindi ai
lavoratori  non  spetteranno  indennità  di  vacanza  contrattuale  od  una
tantum 

• orario di lavoro: in tema di flessibilità, durante i picchi di lavoro il nuovo
articolo prevede che l'azienda possa richiedere il superamento dell'orario
stabilito da contratto fino a 44 ore settimanali  e per un massimo di  16
settimane. Le ore prestate oltre il  normale orario di lavoro non saranno
pagate come straordinario,  ma concesse, come riduzione di  orario,  nei
periodi di minor carico di lavoro

• contratti a termine: la percentuale di conferma resta al 20% e si applica
anche all'apprendistato

• lavoratori svantaggiati:  in caso di lavoratori disoccupati,  o con reddito
inferiore al minimo, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato
di 12 mesi, nel quale è previsto un percorso formativo in cui i lavoratori
saranno inquadrati:

o per i primi sei mesi di due livelli inferiori, rispetto alla qualifica
o per i successivi sei mesi di un livello inferiore, rispetto alla qualifica

• elemento  economico  di  garanzia:  come  per  il  precedente  contratto,
anche in questo rinnovo è prevista l'erogazione di una determinata somma
a novembre 2017 per le aziende che non applicano la contrattazione di
secondo livello

http://contrattolavoro.blogspot.it/2011/01/contratto-del-commercio-2011-aumenti-e.html
http://www.filcams.cgil.it/terziario-siglato-il-rinnovo-del-contratto-nazionale-confcommercio/?pagefrom=573&active=1?pagefrom=573&active=1


Da metà aprile saranno avviate le consultazioni dei lavoratori, ai quali, nel corso
delle  assemblee,  sarà  sottoposta  la  presente  ipotesi  di  accordo,  prima  di
un’eventuale firma. 

Milano, 1 aprile 2015         La R.S.A. FISAC-CGIL


