CCNL 2017: Sintesi delle novità
1. Salario
Nuovi Sconti
• Gli attuali sconti per i salari minimi livello I vengono ampliati.
• Nuovi sconti per i salari minimi del livello II e IIIa.
• Gli sconti vanno concordati per iscritto nel contratto di lavoro.
Sconti livello I
Riduzione dell’8% durante il primo impiego in un’azienda assoggettata al CCNL per un massimo di 12 mesi.
A partire dal secondo impiego (e da quelli successivi), la riduzione del salario dell’8% in
un’azienda è ammessa per un massimo di tre mesi a condizione che l’impiego precedente sia
durato almeno 4 mesi.
Per tutti gli impieghi di durata inferiore a 4 mesi si applicano le regolamentazioni del primo impiego.
Sconti livello II e IIIa (CFP e AFC)
Riduzione dell’8% durante il primo impiego in un’azienda assoggettata al CCNL per un massimo di tre mesi.
Salari minimi 2017
Aumento dello 0,3%, l’aumento entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, per i nuovi contratti stagionali per la stagione estiva 2017.

Livello Ia dipendente senza tirocinio prof
Livello Ib dipendente con Progresso
Livello II dipendente con attestato
Livello IIIa dipendente con AFC:
Livello IIIa dipendente con AFC:
Livello IV dipendente con esame di prof.:
Praticanti

2017
3417.00
3618.00
3718.00
4120.00
4221.00
4824.00
2179.00

2016
3407.00
3607.00
3707.00
4108.00
4208.00
4810.00
2172.00

Versamento del salario
Per salari corrisposti in funzione della cifra d’affari o se fosse concordato per iscritto, il versamento può avvenire fino al 6° giorno del mese successivo.

2. Ulteriori Novità
• L’indennità degli straordinari del 100% può essere versata sia - quindi al più tardi - con il pagamento dell’ultimo salario sia prima dell’ultimo salario.
• Il congedo di paternità viene prolungato di 2 giorni a 5 giorni.
• L'ultimo giorno del rapporto di lavoro (e non, come finora, l'ultimo giorno di lavoro) vanno corrisposti tutti gli averi di salario e consegnati il conteggio finale e il certificato di lavoro.
• Le persone non assoggettate al CCNL (dirigenti d’azienda, familiari) ricevono per azienda e
anno per una persona accesso alle formazioni di base e di perfezionamento sostenute dal
CCNL (limite max. 1/8 dei partecipanti dei corsi pertinenti).

