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ACCORDO RIALLINEAMENTO RETRIBUZIONI 

Accordo 15 giugno 2004 - Trattamento retributivo  
 
 La trattativa per il rinnovo del c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2001 ha visto le parti impegnate in un 
costruttivo confronto per: 
- la ridefinizione della parte normativa anche alla luce delle intervenute modifiche legislative;  
- la definizione della nuova classificazione del personale;  
- la definizione della parte economica per il biennio 2002-2003. 
 
Nel corso dell'incontro odierno le parti hanno raggiunto l'intesa sulla seguente ipotesi di accordo: 
- la definizione di una pre-intesa su parte della normativa già definita;  
- il rinvio della rimanente parte normativa, in attesa della determinazione dei futuri Protocolli 
interconfederali in materia, al tavolo di trattativa previsto per la definizione del secondo biennio 
economico. 
  
L'erogazione di una quota economica così ripartita: 
- con lo stipendio di luglio 2004 erogazione del nuovo trattamento economico previsto dall'accordo 
con decorrenza gennaio 2004, al netto dell'I.v.c. erogata nel medesimo periodo, come risulta 
dall'allegato;  
- arretrati maturati nel biennio 2002 e 2003, come risultano dalla tabella allegata, che costituisce 
parte integrante dell'accordo, così ripartiti:  
- a ottobre 2004 erogazione degli arretrati per l'importo pari al 50%;  
- a dicembre 2004 erogazione degli arretrati per l'importo pari al restante 50%.  
 
Le suddette quote indicate saranno decurtate della eventuale I.v.c. erogata per il periodo 2002-
2003 nella misura del 50% per ogni singolo rateo.  
Le parti si rincontreranno entro il giorno 25 luglio 2004, a seguito della verifica all'interno dei 
rispettivi Organismi e fra i lavoratori, per pervenire alla firma definitiva del testo oggetto dell'intesa.  
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