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Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine s’intendono accettate se non respinte per iscritto 
dall’Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, in caso si siano verificati 
eventi che facciano dubitare della solvibilità del Cliente (esempio: elevazione protesti, morosità ecc.), l’Azienda, previa 
tempestiva informazione all’Operatore, potrà rifiutarsi di accettare l'ordine. In tal caso, all’Operatore di 
Vendita non spetterà alcuna provvigione.  
Le Provvigioni o Premi maturati nel mese saranno liquidati dalla fine di ogni trimestre, ugualmente ripartiti 
nei tre mesi successivi. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, l’Azienda invierà all’Operatore di Vendita 
il resoconto delle provvigioni o premi, con l'indicazione degli elementi essenziali in base ai quali è stato 
effettuato il calcolo, nonché il relativo importo. In assenza di comunicazione, decorso il termine di ulteriori 30 
giorni, l’Operatore avrà diritto di ricevere le provvigioni o premi mensili da lui calcolati sulle vendite effettuate, 
fermo restando il reciproco diritto di porli a conguaglio con le provvigioni successivamente concordate.   
Ove l’Azienda e il Cliente si accordino per non dare in tutto o in parte esecuzione all'affare, l'Operatore di 
Vendita ha diritto alla provvigione piena per la parte eseguita e, nella misura del solo 50% (cinquanta 
percento), per la parte ineseguita.   
In sede aziendale, l’Azienda e il Lavoratore potranno concordare provvigioni o premi diversi per determinati 
affari, gruppi di clienti e zone, individuati di volta in volta con pattuizione scritta. 
Le provvigioni o premi saranno erogati all’Operatore di Vendita a decorrere dal quarto mese dall’inizio del 
rapporto di lavoro (perchè l’erogazione è suddivisa nelle retribuzioni dei tre mesi successivi al trimestre di maturazione). 

 
TITOLO LII 

TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE 
 

Art. 204 - Il trattamento economico contrattuale previsto dal presente CCNL è composto dalle seguente voci 
retributive, singolarmente analizzate nei successivi articoli o Titoli: 
1) “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” (Art. 205); 
2) “Elemento Perequativo Mensile Regionale” (Art. 206); 
3) “Indennità di Mancata Contrattazione”, sostitutiva delle previgenti “IMMC” e “IAMC” (Art. 207); 
4) “Aumenti periodici d’Anzianità”, al compiersi dell’anzianità di servizio contrattualmente prevista (Art. 

209); 
5) “Provvigioni” o “Premi condizionati”, per gli Operatori di Vendita (Art. 203); 
6) Eventuali “Indennità” ex Titolo LIII (Per maneggio denaro o Lavoro discontinuo). 

Tale trattamento economico contrattuale, composto negli elementi di cui sopra, rappresenta quindi il valore 
da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL.  
Le Parti, nell’individuare gli importi da riconoscere al Lavoratore cui si applica il presente CCNL, sia per gli 
Impiegati che per Operai, hanno assunto quale normale sistema di calcolo la c.d. “mensilizzazione”.  
Resto inteso che le Aziende potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema orario, 
purché, a parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati economici complessivi. 
 
Art. 205 - Voce 1): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile 
Le Parti, hanno concordato la seguente Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, in sigla “P.B.N.C.M.”, da 
erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza 1 e dell’ex E.D.R. 
 

Tab. 1a): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per: 
Quadri, Impiegati e Operai 

Liv. 
P.B.N.C.M. 

fino al 31/01/2018  
(previgente CCNL “Servizi”) 

P.B.N.C.M.  
dal 1° febbraio 2018 

P.B.N.C.M.  
dal 1° febbraio 2019 

P.B.N.C.M.  
dal 1° febbraio 2020 

QA1 2.019,36 2.108,36 2.197,36 2.286,24 
A2 1.751,30 1.819,30 1.887,30 1.952,83 
A3 1.563,66 1.620,66 1.677,66 1.733,73 
B1 1.402,83 1.452,83 1.502,83 1.552,74 
B2 1.250,93 1.297,93 1.344,93 1.390,80 
C1 1.116,90 1.160,90 1.204,90 1.247,91 
C2 1.027,55 1.066,55 1.105,55 1.143,12 
D1  947,13 984,13 1.021,13 1.057,39 
D2 893,52 913,52 933,52 952,60 
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1  I valori convenzionali dell’Indennità di Contingenza, conglobati nella P.B.N.C.M., suddivisi per i diversi 
livelli d’inquadramento, sono riportati nella Tabella in Allegato 5 al presente CCNL. 
 
Tab. 1 b): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per:  

 Operatori di Vendita 

Livello 
P.B.N.C.M. 

fino al 31/01/2018  
(previgente CCNL “Servizi”) 

P.B.N.C.M.  
dal 1° febbraio 2018 

P.B.N.C.M.  
dal 1° febbraio 2019 

P.B.N.C.M.  
dal 1° febbraio 2020 

1° Categoria - 1.307,55 1.352,55 1.397,46 
2° Categoria 1.163,36 1.168,14 1.210,44 1.251,72 
3° Categoria 1.038,72 1.044,81 1.084,41 1.123,12 
4° Categoria 955,62 959,90 995,00 1.028,81 

 
 
Art. 206 - Voce 2): Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.) 
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita (IPCA) ha un differenziale tra Regioni superiore al 
30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da 
erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nelle successive Tabelle 2). 
 

La previsione di tale Elemento Perequativo Mensile Regionale, oltre che rispondere al criterio dell’art. 36 della 
Costituzione, per la quale la retribuzione deve essere “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa”, ha anche lo scopo di favorire le assunzioni nelle aree con più basso costo della vita 
che, normalmente, coincidono con quelle a più basso tasso di occupazione. 
 
Tab. 2) Elemento Perequativo Mensile Regionale 

  Liv. (*) Lombardia Liguria Trentino 
A.A. Lazio Toscana Emilia 

Romagna 
Friuli Ven. 

Giulia Umbria Valle 
d’Aosta Piemonte 

QA1 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61 156,12 156,12 146,97 

A2 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75 137,38 137,38 129,45 

A3 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85 124,27 124,27 117,19 
B1 e 
OV 1° 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93 113,03 113,03 106,68 
B2 e 
OV 2° 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68 102,42 102,42 96,75 
C1 e 
OV 3° 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75 93,05 93,05 87,99 
C2 e 
OV 4° 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13 86,81 86,81 82,15 

D1 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17 81,19 81,19 76,90 

D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44 77,44 73,39 
 

 Segue Tab. 2) Elemento Perequativo Mensile Regionale  

Liv.(*) Veneto Marche Abruzzo Sicilia Puglia Campania Sardegna Calabria Basilicata Molise 

QA1 122,14 94,05 65,96 65,31 60,08 55,51 52,24 15,00 15,00 15,00 

A2 107,92 83,56 59,19 58,63 54,10 50,13 47,30 15,00 15,00 15,00 

A3 97,97 76,21 54,46 53,95 49,91 46,37 43,84 15,00 15,00 15,00 
B1 e 
OV 1° 89,43 69,92 50,40 49,95 46,32 43,14 40,87 15,00 15,00 15,00 
B2 e 
OV 2° 81,37 63,97 46,57 46,16 42,93 40,09 38,07 15,00 15,00 15,00 
C1 e 
OV 3° 74,26 58,72 43,19 42,82 39,93 37,40 35,60 15,00 15,00 15,00 
C2 e 
OV 4° 69,52 55,23 40,93 40,60 37,94 35,61 33,95 15,00 15,00 15,00 

D1 65,25 52,08 38,90 38,59 36,14 34,00 32,47 15,00 15,00 15,00 

D2 62,41 49,98 37,55 37,26 34,95 32,92 31,48 15,00 15,00 15,00 

* N.B.: “OV” è, in sigla, l’Operatore di Vendita. 
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Nota applicativa: Criteri di erogazione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale  
Tale Elemento deve essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione sede abituale di lavoro.  
Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse Regioni, l’Elemento sarà quello proprio della Regione ove il 
Lavoratore svolga abitualmente il proprio lavoro. 
Il Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità dell’originaria sede di lavoro, 
dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della sede abituale.  
Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto l’Elemento Perequativo Mensile 
Regionale della nuova Regione, diventata sede abituale di lavoro. 
 
Art. 207 - Voce 3): Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla I.M.C.) 
Tenuto conto della previsione dell’art. 18 del presente CCNL le Parti concordano che, in caso di mancata 
Contrattazione di Secondo livello (Aziendale o Territoriale), sia erogata al Lavoratore l’Indennità di Mancata 
Contrattazione, sostitutiva delle previgenti “I.M.M.C.” e “I.A.M.C.”, così come di seguito disciplinato. 
 
1) Determinazione dell’I.M.C. 

Essa è spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di competenza. 
Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese 
di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della 
cessazione.  
L’importo dell’Indennità si determina moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il 
correttivo (H) dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: VM x H 

 
Tab. 1): Valore Mensile (VM) dell’Indennità, espressa in valori lordi in euro 
 

Livello I.M.C. 
QA1 151,20 

A2 129,15 
A3 114,66 

B1 e Op. Vendita di 1a 102,69 
B2 e Op. Vendita di 2 a 91,98 
C1 e Op. Vendita di 3 a 82,53 

C2 e Op. Vendita di 4 a 75,60 
D1 69,93 

D2 63,00 
 

Tab. 2): Correttivo “H” 
 

Assenze Correttivo H 
0  1,00    

1  0,80    
2  0,63    

3  0,47    
4  0,33    
5  0,21    

6  0,11    
7  0,10    

Da 8° in poi 0,00 
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I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale: 

O.L.M. - O.Lav. = Assenze nel mese 8 
“O.L.M.” = Ore Lavorabili nel Mese 
“O.Lav.” = Ore Ordinarie Lavorate nel Mese 

Un resto pari o superiore a 0,5 determina l’incremento di un giorno intero di assenza. 
Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza. 

Quanto precede è di seguito esemplificato: 
 

168 - 163 = 0,625 ! 1 assenza 8 
168 - 165 = 0,375 ! 0 assenze 8 
168 - 153 = 1,875 ! 2 assenze 8 
168 - 150 = 2,25 ! 2 assenze 8 

Per esemplificazione, si riporta in Tabella 3) l’Indennità, già corretta dal Correttivo “H”. 
 

Tab. 3): Importi lordi dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in base alle assenze  

Assenze  
nel mese 

Livelli d’inquadramento 

QA1  A2 A3 B1  
e Op. 1a  

B2 
e Op. 2a 

C1  
e Op. 3 a 

C2  
e Op. 4 a D1 D2 

0 151,20 129,15 114,66 102,69 91,98 82,53 75,60 69,93 63,00 

1 120,96 103,32 91,73 82,15 73,58 66,02 60,48 55,94 50,40 

2 95,26 81,36 72,24 64,69 57,95 51,99 47,63 44,06 39,69 

3 71,06 60,70 53,89 48,26 43,23 38,79 35,53 32,87 29,61 

4 49,90 42,62 37,84 33,89 30,35 27,23 24,95 23,08 20,79 

5 31,75 27,12 24,08 21,56 19,32 17,33 15,88 14,69 13,23 

6 16,63 14,21 12,61 11,30 10,12 9,08 8,32 7,69 6,93 

7 15,12 12,92 11,47 10,27 9,20 8,25 7,56 6,99 6,30 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ai fini del calcolo dell’Indennità di Mancata Contrattazione, oltre ai giorni effettivamente lavorati, non si 
considerano giorni/ore di assenza esclusivamente: 

a) i giorni di ferie; 
b) le ore di riposo compensativo (quale rarefazione della “Banca delle ore” o “Riposo compensativo” conseguente al lavoro 

straordinario); 
c) i riposi per donazione sangue; 
d) le festività infrasettimanali; 
e) il tempo delle assemblee sindacali retribuite, del Referendum Aziendale e dei permessi sindacali, purchè 

siano richiesti dall’Organismo Sindacale o dalla RSA/RST sottoscrittore del presente CCNL; 
f) i giorni di congedo matrimoniale; 
g) i giorni d’assenza per infortunio riconosciuto INAIL, purché non “in itinere” e purché vi sia stato il 

rispetto da parte del Lavoratore delle disposizioni aziendali di sicurezza e del D. Lgs. 81/2008 e smi. 

2) Indennità di Mancata Contrattazione e Tempo Parziale 
In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità (I.M.C.) spettante sarà moltiplicato per l’Indice di 
Prestazione del Lavoratore.  

3) Indennità di Mancata Contrattazione e Apprendistato 
Salvo diverso Accordo tra le Parti, l’Indennità non spetterà agli Apprendisti. Sarà invece spettante in caso 
di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’Apprendistato. 
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4) Indennità di Mancata Contrattazione e Sospensioni 
Nel calcolo dell’Indennità, le ore di sospensione dal lavoro, con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, 
dovranno essere considerate “neutre” e, quindi, trattate come se nel mese di riferimento la sospensione 
configurasse un lavoro a Tempo Parziale (riduzione del tempo di lavoro ordinario). 

5) Riflessi dell’Indennità di Mancata Contrattazione e decadenza 
L’Indennità, avendo natura premiante, condizionata e variabile correlata alla produttività e, quindi, alla 
presenza, è ininfluente nel calcolo annuale delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R. 
L’Indennità di Mancata Contrattazione non spetterà dalla decorrenza dei benefici economici della 
Contrattazione di Secondo livello. 

6) Decadenza delle precedenti Indennità di Mancata Contrattazione (I.M.M.C. e I.A.M.C.) 
Dalla decorrenza del presente CCNL (1° febbraio 2018), non saranno più dovute le Indennità (Mensili e 
Annuale) di Mancata Contrattazione previste dal previgente CCNL “Servizi” del 30/10/2012. 

7) Norma Transitoria sulla previgente “I.A.M.C.” 
L’IAMC già maturata dai Lavoratori fino alla data di decorrenza del presente CCNL (fino al mese di gennaio 
2018) dovrà essere liquidata alla naturale scadenza e, cioè, con la retribuzione del mese di giugno 2018. 
Per semplificazione, l’IAMC potrà essere erogata anche in anticipo, purché con apposita voce indicata nel 
cedolino paga.  
In caso di cessazione intervenuta prima della liquidazione di tutte le IAMC maturate dal Lavoratore, i 
residui spettanti dovranno essere liquidati unitamente alle competenze di fine rapporto. 

 
Art. 208 - Decadenza delle Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.) 
Dall’applicazione del presente CCNL “Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni” non saranno più dovute le 
previgenti Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.), previste inizialmente dall’Accordo del 10 dicembre 
2015 e successivamente modificate dall’Accordo del 12 dicembre 2016. 
 
Art. 209 - Voce 4): Aumenti periodici di anzianità 

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda, il Dipendente ha diritto a 5 (cinque) aumenti 
biennali della retribuzione, anche solo detti “scatti”.   

Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla 
data d’assunzione o dal termine del periodo d’apprendistato.  

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per 
ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure. 

Tab. 5): Aumenti periodici di anzianità, valori lordi espressi in euro 
Livelli Importo del singolo scatto 
QA1 24,80 
A2 23,60 
A3 21,20 

B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria 20,00 

B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria 19,00 

C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria 18,00 
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria 17,20 

D1 16,80 
D2 16,00 

In occasione del nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella Tabella 5) che precede, dovrà sommarsi 
all’importo degli scatti precedentemente maturati.  

In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti già maturati si sommeranno 
ai valori che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il limite massimo complessivo di 5 (cinque) scatti 
biennali.  

L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza 
dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d’anzianità.  
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In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, 
il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere 
invariato e riparametrato in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità.  

Dal compiersi del nuovo biennio in poi, i restanti aumenti periodici di anzianità saranno riconosciuti secondo 
le previsioni del presente articolo. 
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al Lavoratore 
per effetto dell’applicazione del presente CCNL. 
In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o assicurato al Lavoratore. 
Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di merito o da altri aumenti contrattuali. 
 
Norma transitoria per i Lavoratori provenienti da un CCNL che prevedeva aumenti periodici triennali, anzichè biennali. 
Il tempo dell’aumento periodico in corso al 1° febbraio 2018 si completerà secondo i termini del CCNL di provenienza.  
Quindi, il numero degli scatti maturati e il loro importo complessivo s’incrementerà nei successivi bienni, secondo le previsioni del 
presente CCNL, fino al massimo di 5 (cinque) scatti. 
Eventuali importi già maturati in eccedenza al limite/importo di 5 scatti, saranno mantenuti “ad personam” dal Lavoratore. 
 

TITOLO LIII 
TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITA’ 

Premessa 
Le Indennità sono riconosciute quando il lavoro è prestato abitualmente in condizioni di particolare responsabilità o difficoltà. 
A livello locale, attraverso la Contrattazione Aziendale di secondo livello, potranno essere definite ulteriori Indennità correlate ai 
paricolari modi di esecuzione richiesti per una determinata mansione. 

 
Art. 210 -  Indennità oraria di cassa o di maneggio denaro 

Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora risponda della quadratura dei 
conti e completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto 
il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità oraria di cassa o di maneggio denaro pari a lordi € 0,45/h.  
La presente Indennità, essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, ancorchè fosse mensilmente 
riconosciuta, sarà ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie 
nonché, per previsione delle Parti, del T.F.R. 
 
Art. 211 -  Indennità per il Lavoro Discontinuo 

Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di 
lavoro, con riconoscimento dell’ordinaria retribuzione mensile, cioè prevista sulla base di 173 ore mensili, le 
Parti hanno ritenuto congruo prevedere una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 3,00 (Euro tre/00) per 
ciascuna ora ordinaria contrattualmente prevista come eccedente la base di 173 ore/mese (fino alla 45° ora 
settimanale; le eventuali ore eccedenti dovranno essere retribuite con le specifiche maggiorazioni previste dall’art.148).  
 

Esempio: 195 ore pattuite - 173 ore = 22 ore x € 3,00 = 66,00/mese di Indennità di attesa 
 

TITOLO LIV 
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI 

 
Premessa sui Regimi di Flessibilità 

Le Parti sono coscienti delle nuove esigenze socialmente diffuse: 
- la tempestività pretesa in tutti i settori dei servizi, che limita la possibilità di organizzare il lavoro; 
- la conseguente grande variabilià nella domanda di lavoro, che in assenza di flessibilità renderebbe impossibile la 

soddisfazione della domanda o la saturazione delle ore lavorabili; 
- la diffusione delle “aperture” anche nelle giornate di riposo e festive; 
- le marginalità decrescenti di settore, che obbligano a limitare i tempi retribuiti improduttivi. 
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Le Parti riconoscono che la risposta coerente a tali esigenze, consiglia di ricorrere al lavoro supplementare, straordinario, 
all’attivazione della Banca delle Ore, alla necessità del lavoro festivo, all’eventuale lavoro notturno, il tutto con inevitabili onerosità 
aggiuntive per il Lavoratore. 
Per questo, le Parti hanno concordato articolate maggiorazioni orarie al fine di rendere le retribuzioni di flessibilità coerenti alle 
diverse onerosità della prestazione richiesta al Lavoratore, in modo da ricercare e favorire una condizione “d’indifferenza” alla 
collocazione e al modo della prestazione. 
Premesso tutto quanto sopra e anche al fine di limitare gli usi impropri dei Regimi di Flessibilità, le Parti hanno concordato 
differenti percentuali di maggiorazione a seconda che la prestazione sia contenuta entro le complessive 10 (dieci) ore giornaliere e 48 
(quarantotto) settimanali o sia eccedente tale limite; sia richiesta in giorno di riposo o feriale, in giorno festivo o in orario notturno. 
Inoltre, si è tenuto anche conto della diversa onerosità quando la prestazione è “prolungamento” o “anticipazione” dell’orario 
ordinario di lavoro (cd. “straordinario prolungato”), oppure non adiacente all’orario ordinario di lavoro (cd. “straordinario 
spezzato”). 
Le Parti hanno, quindi, concordato le seguenti previsioni, successivamente dettagliate negli artt. 212, 213 e 216: 
A. Lavoro Straordinario, quando la prestazione richiesta è individuale o individuale plurima: se contenuto entro le complessive 10 

(dieci) ore giornaliere, le 48 (quarantotto) ore settimanali e le 300 (trecento) ore annue di straordinario, esso sarà retribuito con 
le maggiorazioni previste all’art. 212; se eccedente uno di tali limiti, sarà retribuito con le diverse maggiorazioni spettanti e con 
il diritto del Lavoratore ai riposi compensativi, computati nel Conto Riposi Individuali, di cui all’art. 213. Resta inteso che, a 
livello locale, con Accordo Aziendale di Secondo livello o richiesta scritta del Lavoratore, anche fin dalla prima ora di 
straordinario, potrà essere applicata la disciplina del lavoro straordinario con retribuzione delle sole maggiorazioni e accredito 
di corrispondenti permessi retribuiti quali riposi compensativi.  

B. Banca delle Ore, è attivabile dal Datore di lavoro, quando la modifica del normale orario di lavoro è collettiva (aziendale, di 
reparto, ufficio, ecc.), così come previsto all’art. 216. 

Da ultimo, quando consigliato da particolari condizioni aziendali, settoriali o ambientali, oppure quando vi è significativa presenza 
di straordinario richiedente maggiore onerosità per i ridotti tempi di attivazione, le Parti Aziendali potranno sottoscrivere un Accordo 
di Secondo Livello che preveda un incremento delle maggiorazioni contrattuali, purchè nel rispetto delle condizioni minime riportate 
nella bozza di Accordo in Allegato 6 al presente CCNL. 
 
Art. 212 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) 

Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal Lavoratore oltre l'orario 
settimanale contrattualmente predeterminato, con l’esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità (Banca 
delle Ore), dello straordinario con riposo compensativo (composizione multiperiodale dell’orario di lavoro) o per 
recupero di ritardi o assenze.   
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le 
comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. 
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 (trecento) ore annue di lavoro straordinario e il rispetto 
dei limiti contrattuali (art. 141) e legali sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà fare 
ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti od occasionali, o richiesti dalla peculiarità del 
settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o del presente CCNL. 
È demandata alla Contrattazione Aziendale di secondo livello la possibilità di concordare un diverso limite 
annuo di lavoro straordinario, purché esso sia rigorosamente motivato, giustificato e temporaneo, nel rispetto 
dei limiti di tutela della salute del Lavoratore.  
Tale Contrattazione Aziendale potrà anche individuare i casi di applicazione della Bozza di Accordo in 
Allegato 6 al presente CCNL. 
Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta o autorizzazione aziendale, trasmessa tramite il 
Responsabile a ciò preposto e/o autorizzato.  
Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla R.O.N. e da liquidarsi con la retribuzione del mese di 
competenza, sono previste alla successiva Tabella 1). 
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Tab. 1): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario * 

  a) Descrizione dello straordinario 
Maggiorazione oraria  

Se “in prolungato” 1 Se “in spezzato” 2 

A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali  14% 17% 

B Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali  17% 20% 

C In regime diurno in giorno di riposo - 25% 

D In regime diurno in giorno festivo - 30% 

E In regime notturno in giorno feriale 25% 28% 

F In regime notturno in giorno di riposo - 30% 

G In regime notturno in giorno festivo - 35% 
 

* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 32. 

Esemplificazioni Tabella 1): 
1 “Straordinario prolungato”: E’ la prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale anticipazione o 

prolungamento del normale orario di lavoro. 
Esempio 
Per il normale orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, è lo straordinario prestato, senza sospensioni, dopo 
18,00, per esempio fino alle 19,00.  

2  “Straordinario spezzato”: E’ la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente 
all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 (trenta) minuti. In tal 
caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative 
maggiorazioni, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente concordate e documentate 
dal Lavoratore. 

Esempio  
Per il normale orario di lavoro dal lunedì al venerdì di cui sopra, è lo straordinario prestato dalle 21,00 alle 21,30 (per esempio, per 
chiusura del servizio), fermo restando il minimo da retribuire pari a un’ora, oltre al rimborso delle spese di viaggio preventivamente 
concordate e documentate dal Lavoratore. 

 
La retribuzione dello straordinario comprensiva delle maggiorazioni dovrà essere liquidata con la retribuzione 
del mese nel quale esso è stato effettuato e dovrà essere evidenziata con apposita voce nel cedolino paga del 
Lavoratore. 
Il lavoro straordinario prestato anche in modo “fisso e continuativo” (per esempio, un’ora per ogni giorno lavorativo), ma 
entro i limiti complessivi annuali previsti dal presente CCNL e purchè retribuito con le maggiorazioni 
contrattualmente previste, non potrà in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di 
lavoro, non darà origine al c.d. consolidamento dell’orario, né potrà trasformare la relativa retribuzione per lavoro 
straordinario in retribuzione ordinaria. 
La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di forfetizzazione facente parte della 
R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R. 
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL o dalla successiva Contrattazione Aziendale di Secondo 
Livello, in materia d’orario di lavoro e di lavoro straordinario, varranno le condizioni pattuite nella 
Lettera/Contratto di assunzione, purchè esse non siano contrarie alle vigenti norme di Legge. 
 
Art. 213 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) con riposo compensativo 
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 (dieci) ore giornaliere e le 48 
(quarantotto) ore settimanali, esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della R.O.N. 
previste nella successiva Tabella 2), accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi 
alle ore di “straordinario con riposo compensativo” effettuato nel mese di competenza. 
Il Lavoratore potrà utilizzare i Riposi individuali in gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, previo accoglimento 
della richiesta presentata al Datore di lavoro, con preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi.  

L’accoglimento della richiesta di riposo, dovrà privilegiare la scelta del Lavoratore, ovviamente conciliandola 
con le eventuali inderogabili e motivate esigenze di servizio. 


