
 

 

Ccnl Industria alimentare – Accordo di rinnovo 27.10.2012 – Chiarimenti operativi sulle 
modalità di erogazione dell’incremento retributivo 

 
Si forniscono chiarimenti operativi in ordine all’incremento retributivo riconosciuto nel citato 
accordo, decorrente dal 1.10.2012 (i nuovi minimi retributivi e le relative cadenze risultano dalla 
tabella allegata al Verbale di Accordo presente sul sito).  
 
Al riguardo, l’aumento, pari a 126 euro mensili al parametro medio 137, è distribuito su 4 esercizi 
finanziari, attraverso l’erogazione di 4 tranches: 40€ dal 1.10.2012, 40€ dal 1.4.2013, 40€ dal 
1.5.2014, 6€ dal 1.10.2015. 
 
Per quanto concerne la prima tranche, si precisa che il relativo incremento, decorrente dal 1° ottobre 
2012, spetta ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (27 ottobre 2012). Pertanto nulla è 
dovuto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto anteriormente a tale data. 
 
Nel caso in cui, per motivi di carattere tecnico-amministrativo, non sia stato possibile per le aziende 
erogare la prima tranche con la busta paga del mese di ottobre, l’incremento stesso verrà corrisposto 
con la busta paga del mese di novembre, tenuto conto dei necessari ricalcoli per eventuali istituti 
contrattuali e legali riferiti al mese di ottobre, da correlare ai nuovi valori del minimo tabellare 
mensile. 
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