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INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO AREA MECCANICA DEL TRENTINO
DEL 28 AGOSTO 2017
Le Parti Firmatarie dell'Accordo Contrattuale Provinciale Area Meccanica del 28 agosto 2017 come
sotto descritte con la presente INTEGRAZIONE intendono dare applicazione e interpretazione

autentica ai seguenti punti previsti nell'Accordo del 28 agosto 2017:
art.9- Flessibilità - Banca ore

La maggiorazione prevista per le ore prestate in PLUS orario- qualunque sia la loro natura(
notturno -festivo-straordinario )verranno accantonate nel Conto Orario individuale
smonetizzandole con l'unica aliquota del 20 %.

Ogni ora di plus lavoro in regime di flessibilità comunicato preventivamente alla Commissione
Paritetica -verrà contabilizzata nella Conto Orario Individuale come 72 minuti.

Qualora l'azienda non azzeri il Conto Orario Individuale entro dodici mesi dall'attivazione, sarà

facoltà del dipendente richiedere per la parte rimanente la trasformazione delle ore non usufruite
in permessi o altresì il pagamento delle stesse.

Di quanto definito nel comma precedente deve esserne data comunicazione preventiva e
controfirmata dal dipendente alla Commissione Paritetica Area Meccanica compilando l'apposito
modulo.

art. 16- Una tantum

L'erogazione dell'UNA TANTUM prevista dal richiamato art.l6 spetta e va liquidata con la paga
relativa al mese di ottobre 2017:

1. Al soli lavoratori in forza all'azienda alla data del 19 settembre 2016 e tutt'ora presenti
nell'organico aziendale nella misura pari a euro 200,00 se trattasi di dipendenti a tempo
pieno; nella misura ridotta prima fascia pari a euro 150,00 se trattasi di dipendenti a part-

time con un orario superiore alle 20 ore settimanali; nella misura ridotta seconda fascia
pari a euro 100,00 se trattasi di dipendenti per part time fino a un massimo di 20 ore
settimanali;

2. agli apprendisti in forza al 19 settembre 2016 e tuttora presenti in azienda l'UNA TANTUM
spetta nella misura di euro 120,00 se assunti a tempo pieno e 60,00 euro se assunti a part
time;

3. l'indennità di Una Tantum spetta anche ai dipendenti in forza assunti dopo il 20 settembre
2016 in maniera proporzionale al periodo di assunzione per un dodicesimo dell'importo per
ogni mese di lavoro o frazione mensile superiore ai 15 giorni;
4. a ogni dipendente che beneficia della UNA TANTUM non iscritto alle Organizzazioni

sindacali con delega depositata presso l'azienda e il conseguente addebito in busta paga, va/
/
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trattenuta sulla corresponsione dell'Una Tantum la somma di euro 10,00 a titolo di quota
contrattuale;

Ai dipendenti a cui l'azienda ha riconosciuto la somma di euro 50,00 con la paga relativa al
settembre 2016, l'importo anticipato sarà assorbito dall'una tantum 2017 fino a capienza.
L'indennità di una tantum non spetta ai dipendenti a chiamata, o interinali.

art. 1^- Indennità contrattuale ÌCT2017
Le parti convengono che i"superminimi" a cui si fa riferimento nell'art, l^del CCPL dei 28 agosto
2017 siano tutte le somme erogate aziendalmente al dipendenti con continuità anche se non
riportate nel cedolino paga con la voce superminimo.
Sono esclusi dall'assorbibilità tutte le voci in cui sia presente esplicitamente la non assorbibilità.
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