
 

 

 

 

 

Roma, 16 febbraio 2016 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: CCNL 5.2.2016 Industria alimentare – Erogazione incrementi retributivi - Modalità 

erogazione arretrato gennaio ‘16 

 

Facciamo seguito al recente Accordo di rinnovo 5.2.2016 del Ccnl Industria alimentare, e, con 

riserva di trasmettere quanto prima la consueta nota illustrativa dei contenuti dell’intesa, riteniamo 

opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito agli aumenti retributivi, al fine di agevolare gli 

uffici amministrativi delle Aziende nell’elaborazione dei cedolini paga.  

 

I nuovi minimi retributivi e le relative cadenze risultano dalla tabella di cui all’allegato.  

 

In merito all'aumento, pari a 105 euro mensili, al parametro medio 137, si precisa che lo stesso è 

distribuito su 4 esercizi finanziari, attraverso l’erogazione di 5 tranches:  € 20,00 dal 1.01.2016; € 15,00 dal 

1.10.2016; € 20,00 dal 1.10.2017; € 25,00 dal 1.10.2018; € 25,00 dal 1.9.2019. 

 

Per quanto concerne la prima tranche, è opportuno precisare che il relativo incremento, decorrente 

dal 1°gennaio 2016, spetta a tutti i lavoratori in forza (part-time pro quota) alla data di stipula dell’accordo 

(5 febbraio 2016). 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, sia stata già erogata la retribuzione di 

gennaio, al netto della prima tranche di incremento di 20 euro, l’incremento stesso verrà corrisposto a titolo 

di arretrato con la busta paga del mese di febbraio (e/o di marzo, se in qualche caso fossero state già pagati 

anche gli stipendi di febbraio), tenuto conto dei necessari ricalcoli per eventuali istituti contrattuali e legali 

riferiti al mese di gennaio, da correlare ai nuovi valori del minimo tabellare mensile (quindi, ad es., nessun 

ricalcolo deve essere fatto per  eventuali maggiorazioni lav. straordinario, notturno , ecc. riferite al mese di 

dicembre ‘15). In coerenza con tale principio, si precisa che le ore di sciopero eventualmente fruite nel mese 

di gennaio e da portare in detrazione in busta paga, devono comprendere l’incremento contrattuale. 

 

Cordiali saluti. 

 

STRUTTURA SINDACALE DI COORDINAMENTO 

          Il Responsabile 
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