
                                                                           Milano, 23 gennaio 2013 

Prot. n.  17

Oggetto: Anticipazione assorbibile.

                                                              A tutti  gli Iscritti SNA

     Loro sedi

Con la presente, ricordando che il  CCNL dei dipendenti è scaduto al 31 DICEMBRE 
2008,  al fine di evitare di dover erogare, in una sola volta, l’ammontare totale degli 
arretrati retributivi, consigliamo di erogare in aggiunta alle precedenti anticipazioni 
2010 e 2011, sotto la voce “ anticipazione completamente assorbibile in conto futuri 
aumenti derivanti da sistemi di adeguamento delle retribuzioni, a seguito di rinnovi 
contrattuali, di disposizioni legislative e/o accordi interconfederali” un aumento  lordo 
mensile determinato nelle seguenti misure:

QUADRO/CAPO UFFICIO =   €   67,00         

I CATEGORIA                 =   €    29,00

II CATEGORIA                =   €    23,00

III CATEGORIA               =   €    35,00

Occorre precisare che dagli arretrati che saranno dovuti al momento del rinnovo del 
CCNL, saranno detratte le suddette cifre, date come anticipazione assorbibile, così 
come verranno detratte, se erogate, le precedenti anticipazioni erogate nel 2010 e nel 
2011. Ricordiamo inoltre che, dal momento dell’inizio dell’erogazione delle 
anticipazioni, cesserà quella dell’IVC (indennità vacanza contrattuale).  

         Data l’importanza delle notizie sopra riportate, Vi preghiamo di informare i Vs. 
Consulenti del lavoro al fine dell’applicazione della presente.

                                                                       I migliori saluti.

                                                          IL VICE PRESIDENTE NAZ. VICARIO

                                                               ( Giancarlo Guidolin)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 

              	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


