LA FIOM

CCNL

INFORMA

FEDERMECCANICA
(EX INTERINALI)

LAVORATORI/TRICI
IN SOMMINISTRAZIONE
FLEXIBLE BENEFIT
CCNL FEDERMECCANICA
DAL 1 GIUGNO 2017 100 EURO NETTI ALL’ANNO
DAL 1 GIUGNO 2018 150 EURO NETTI ALL’ANNO
DAL 1 GIUGNO 2019 200 EURO NETTI ALL’ANNO
EROGATI DALL’AGENZIA SE:

MINIMI
CONTRATTUALI
CATEGORIE LIVELLI RETRIBUTIVI
MENSILI

1

1.299,11

CATEGORIE LIVELLI RETRIBUTIVI
MENSILI

5

1.776,66

5

1.904,32

- si supera il periodo di prova:
- si maturano almeno 3 mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso
di ciascun anno (1° gennaio – 31 Dicembre)

2

1.434,01

3

1.590,22

6

2.043,02

ELEMENTO PEREQUATIVO

SUPER

3

1.624,58

7

2.280,84

4

1.658,94

8

2.335,50

Viene erogato TUTTI gli anni ai lavoratori privi di
contrattazione aziendale con contenuti economici e
privi di premi di produzione o superminimi individuali,
nel mese di Giugno per un importo di 485 Euro o
quota parte in funzione alla durata del rapporto di lavoro
dell’anno precedente.

CONTRATTO AZIENDALE
Può prevedere elementi di miglior favore
normativi o economici.
Verifica con i delegati FIOM
che ti vengano applicati o erogati.

Il lavoratore/trice, anche
se assunto dall’agenzia
somministratrice,
svolge la sua attività sotto la
direzione e il controllo
dell’impresa utilizzatrice.
Si è tenuti ad osservare le
disposizioni date dall’impresa stessa per l’esecuzione del lavoro, come se
si fosse un dipendente di
quest’ultima.

Il lavoratore/trice, durante la missione, ha diritto
a percepire la stessa retribuzione che spetta ad
un lavoratore dell’impresa
utilizzatrice che svolge la
stessa attività.

SUPER

QUADRI

ENTI BILATERALI
E PREVIDENZA INTEGRATIVA
CCNL SOMMINISTRAZIONE
> Prestazioni a favore dei Lavoratori/trici Somministrati,
consulta il sito: www.ebitemp.it e www.formatemp.it
> Previdenza Complementare, consulta il sito www.
fondofonte.it

Il lavoratore/trice può
esercitare i diritti di libertà
e attività sindacale presso
l’impresa utilizzatrice e
partecipare alle assemblee del personale dipendente

L’impresa fornitrice deve
informare i lavoratori sui
rischi per la sicurezza e la
salute connessi allo svolgimento della missione,
nonché formarli all’uso
delle attrezzature di lavoro
necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista.
Quest’ultimo obbligo può
essere adempiuto anche
dall’impresa utilizzatrice.

LA FIOM È IMPEGNATA AD OGNI LIVELLO AFFINCHÉ GLI OBIETTIVI
STABILITI DAL CONTRATTO SI REALIZZINO
E-mail: bo_fiom@er.cgil.it info@fiom-bologna.org Facebook: fiomcgil.bologna Web: www.fiom-bologna.org Twitter: FiomBologna

