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In relazione a quanto sopra e a copertura delle differenze economiche tutte di derivazione
contrattuale per il periodo febbraio 2013 - gennaio 2014, le parti concordano l'erogazione al
personale in forza dì una somma a titolo di una tantum, secondo la tabella A) sotto indicata:
Tabella A)
TOTALE UNA TANTUM

UVELL04
LIVELLO 5
LIVELLO 6°

€

432,86
364,29

i

Tali importi sono stati calcolati tenendo conto di tutte le relative incidenze e pertanto non sono
utili ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo febbraio 2013 - gennaio 2014, l'importo una
tantum verrà assegnato prò quota con riferimento al periodo di competenza. Le frazioni di mese
superiori a 15 giorni si considereranno mese intero.
Resta inteso che al personale assunto posteriormente al 01 febbraio 2013 dall'importo una tantum
di cui alla tabella A) deve essere detratto l'importo della prima tranche di cui all'art. 142 del
CCNL.
Atteso che le aziende interessate dal presente accordo saranno chiamate con le competenze del
mese di febbraio 2014 ad iniziare l'applicazione del trattamento economico di cui all'art, 106 del
CCNL, nonché all'erogazione della 2° tranches di cui all'art. 142 del CCNL, si concorda che
l'importo una tantum di cui alla tabella A) verrà erogato al personale con le cadenze di cui alla
tabella B). Dall'una tantum di cui alla tabella A) verranno detratte sino a concorrenza le somme
eventualmente già erogate nel periodo febbraio 2013 - gennaio 2014 a titolo di una tantum ex
art. 142 CCNL o di anticipazione economica di qualunque natura.
Laddove non siano già state erogate una tantum o anticipazioni, il valore dell'una tantum sarà
quello intero previsto dalla tabella A) e sarà erogato con le cadenza previste dalla tabella B); nel
caso siano già state erogate anticipazioni, il differenziale residuo tra quanto già versato nel
periodo gennaio 2013 - febbraio 2014 e quanto previsto nella tabella A), verrà erogato sempre
con le cadenze della tabella B).
Tabella B)
Maggio 2014

Maggio 20 15

Novembre 20 15

33% dell'una tantum o del 33% dell'una tantum o del 34% dell'una tantum o del
differenziale
differenziale
differenziale
Ciascuna tranches di cui alla tabella B) non potrà essere di importo inferire a € 50 (cinquanta),
salvo il caso di importo inferiore perché ultimo residuo del differenziale dovuto tra quanto già
versato nel periodo gennaio 2013 - febbraio 2014 e quanto indicato alla tabella A),,

