a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Udine, 16 maggio 2014
CCNL Area Comunicazione, il 13.05.2014 sottoscritto il rinnovo del contratto
Il 13 maggio 2014 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione
del 25/10/2010 per le imprese artigiane e delle piccole e medie imprese fra Confartigianato,
Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2015 .
Si segnalano gli incrementi retributivi previsti nella parte economica e le novità di maggiore
interesse.
Parte normativa:
Il nuovo testo contrattuale ha apportato delle modifiche alle seguenti disposizioni
contrattuali:
 contratto a tempo determinato
 prevista la nuova regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante ai sensi del
TU 167/2011
 periodo di prova e periodo di preavviso
 iscrizione a San.Arti. anche per i lavoratori a tempo determinato con rapporto di almeno
12 mesi
 protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle
spese per il rinnovo contrattuale
Parte economica:
Incrementi retributivi: pari a 80€ lordi a regime per il 4° livello, da corrispondere in tre rate
con decorrenza dal 1° giugno 2014, 1° febbraio 2015 e 1° ottobre 2015, come indicato
nella tabella sottostante.
Una tantum: per la copertura del periodo di carenza contrattuale di 15 mesi è prevista la
corresponsione di un importo a titolo di “una tantum” pari a 160€ da corrispondersi in due
rate: la prima pari a 80€ con la retribuzione del mese di luglio 2014 e la seconda pari a 80€
con la retribuzione del mese di gennaio 2015.
Tabelle incrementi retributivi:
Livello

Prima tranche Seconda tranche
Terza tranche
incremento dal
incremento dal
incremento dal
1° giugno 2014 1° febbraio 2015
1° ottobre 2015
1A
35,13
35,13
42,17
1B
30,62
30,62
36,75
2
28,73
28,73
34,47
3
26,94
26,94
32,33
4
25,00
25,00
30,00
5 Bis
22,87
22,87
27,44
5
21,86
21,86
26,25
6
20,59
20,59
24,71
(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Area Comunicazione del 13 maggio 2014)

