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In tal caso la riduzione deve risultare da apposita clausola contrattuale.  

Ove l’Istituto ed 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 50% (cinquanta per cento) per 

la parte ineseguita.   

In sede aziendale, le Parti potranno concordare provvigioni o premi diversi per determinati affari, individuati di 

volta in volta, o per gruppi di clienti.  

Tale pattuizione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto. 

 

TITOLO XLIX 

TRATTAMENTO ECONOMICO: RETRIBUZIONE MENSILE 

Art. 183 - Paga Base Nazionale Conglobata Mensile - Dal 1° novembre 2015, la Paga Base Nazionale 

Conglobata Mensile lorda, espressa in euro, da riconoscere per 13 (tredici) mensilità, per ciascun livello 

d'inquadramento, è la seguente: 

Livello K P.B.N.C.M.* 

Quadro 250  2.025,00    

8° 225  1.822,50    

7° 215  1.741,50    

6° 178  1.441,80    

5° 158  1.279,80    

4° 140  1.134,00    

3° 125  1.012,50    

2° 115  931,50    

1° 100  810,00    

Operatore di Vendita 1° Categoria  1.054,62    

Operatore di Vendita 2° Categoria  941,63    

Operatore di Vendita 3° Categoria  866,30    

 

* Come previsto nella Premessa, al punto 3. “Progressività”, e nell’Accordo Quadro Interconfederale, dal 31 

ottobre 2016 e dal 31 ottobre 2017 sarà dovuto anche l’“Adeguamento IPCA”. 

 

Art. 184 - Elemento Perequativo Mensile Regionale - L’Indice Regionale del costo della vita (IPCA) ha un 

differenziale tra Regioni superiore al 30% (trenta percento). 

A parziale recupero di tale differenziale di costo, è stato introdotto l’Elemento Perequativo Regionale mensile 

per 13 mensilità, conforme alla tabella in Allegato 1) al presente CCNL, da aggiungere alla P.B.N.C.M. prevista 

al precedente art. 183. 

Tale Elemento Perequativo recupera solo una parte del differenziale del costo della vita tra le varie Regioni e, 

pertanto, le Parti consigliano di tener conto nelle Contrattazioni di secondo livello, di tale parziale copertura al 

fine di ottenere, per quanto possibile, una retribuzione reale uniforme, a parità di mansioni, per tutto il territorio 

nazionale. 

Quanto precede, oltre che rispondere al criterio dell’art. 36 della Costituzione, per il quale la retribuzione del 

Lavoratore deve essere “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e 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.  

In sede di rinnovo del CCNL le Parti aggiorneranno i nuovi valori dell’Elemento Perequativo Regionale, tenendo 

conto dell’adeguamento degli IPCA Regionali. 

L’Elemento Perequativo Mensile Regionale deve essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la 

Regione sede abituale di lavoro. Pertanto, qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse Regioni, 

l’Elemento sarà quello proprio della Regione ove il Lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro. 

Al Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità dell’originaria sede 

di lavoro, si continuerà ad erogare 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. 
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Art. 185 - Aumenti periodici di anzianità - Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso Istituto o Datore 

di lavoro, il Dipendente ha diritto a 5 (cinque) aumenti triennali, detti anche solo “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 sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure 

espresse in euro:  

Livelli Importo del singolo scatto 

Quadro 45,56 

8° 43,54 

7° 36,05 

6° 32,00 

5° 28,35 

4° e OdV 1° 25,31 

3° e OdV 2° 23,29 

2° e OdV 3° 20,25 

1° e Lavoratori discontinui 45,56 

In occasione del nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella tabella che precede, dovrà sommarsi 

all’importo degli scatti precedentemente maturati. In caso di passaggio di livello, l’importo ed 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 triennali. 

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 triennio d’anzianità. 

In caso di prima applicazione contrattuale per un Istituto proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il 

numero degli aumenti periodici di anzianità, come l’importo annuo effettivamente riconosciuto al Lavoratore, 

dovrà rimanere invariato ed eventualmente riparametrato in 13° (tredicesimi), qualora con il precedente CCNL 

fossero previste 14 (quattordici) mensilità. 

La differenza tra il valore degli scatti da riconoscere al Lavoratore, calcolati negli importi previsti dal nuovo 

CCNL, e l’eventuale importo effettivamente da garantire, sarà riconosciuta con la voce di “anticipo futuri 

scatti”, assorbibile all’atto della maturazione dello scatto successivo. In tal modo, sarà garantita al Lavoratore 

l’intera possibilità di progressione contrattuale degli aumenti periodici di anzianità, ciò anche con l’assorbimento 

sopra previsto. 

Da quanto precede, all’atto del passaggio di CCNL, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto un importo (scatti 

più elemento assorbibile) uguale a quello maturato con il precedente contratto.  

Al compiersi del nuovo triennio, tale importo sarà incrementato del valore dello scatto o del complemento al 

valore assorbibile. 

La retribuzione degli scatti concorrerà a formare il “trattamento complessivo” dovuto al Lavoratore per effetto 

dell’applicazione del presente CCNL. 

Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di merito. 
 

 

Art. 186 - Monetizzazione Mensile per i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata - Nel particolare settore 

di applicazione del presente CCNL alla Vigilanza Privata, le Parti hanno ritenuto di monetizzare ai dipendenti 

alcuni istituti contrattuali di cui al successivo elenco, in quote mensili che, riassunte nell’unica voce 

“Monetizzazione Mensile”, integreranno la Retribuzione Lorda Mensile prevista dall’art. 32. 

 

Componenti della Monetizzazione Mensile per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata: 

1) Retribuzione Permessi ed Ex festività 

Le Parti hanno concordano che le 48 (quarantotto) ore di permesso in ragione d’anno (comprensive delle ex 

festività), previste dal sistema contrattuale CISAL, siano liquidate alle GPG, con indennità sostitutiva 

afferente, in quote di 4 ore (4h x 12 mesi = 48h) per ciascun mese di calendario lavorato. Il mese si 

considererà lavorato quando il lavoratore sia stato in forza per almeno 15 (quindici) giorni.  
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Non rientrano nel computo dei giorni lavorati i periodi di sospensione del rapporto o d’aspettativa a qualsiasi 

titolo dovuti o i giorni di permesso non retribuito. 

2) Retribuzione Carenza Malattia 

È mensilmente monetizzata l’indennità dovuta per “carenza malattia”.  

Allo scopo sono state retribuite 48 (quarantotto) ore/anno, equivalenti a 12 (dodici) giorni di carenza del 

sistema contrattuale CISAL. Di conseguenza, in caso di malattia o d’infortunio non professionale, la G.P.G. 

non avrà diritto ad alcuna integrazione datoriale per i primi 3 (tre) giorni di “carenza malattia”, ad esclusione 

delle eccezioni previste all’art. 139.  

Pertanto, la decorrenza delle prime integrazioni datoriali sarà dal 4° (quarto) giorno di assenza. 

 

3) Retribuzione Santo Patrono 

Le Parti, come previsto all’art. 132 del presente CCNL, hanno concordato di monetizzare, pro-quota, la 

festività del Santo Patrono che, pertanto, non sarà più considerata giorno festivo.  

 

4) Retribuzione “Tempo Divisa” 

Il “Tempo Divisa” corrisponde al tempo di lavoro reso oltre l’orario ordinario, per tutte le azioni 

preparatorie del servizio, quali le attività di vestione, preparazione, prelievo chiavi, ecc. e per raggiungere 

l’obiettivo del servizio, entro una media di 12 (dodici) ore al mese.  

Tale tempo assicura, così, il pieno e proficuo tempo lavorato per l’intero orario ordinario contrattuale. 

Eventuale lavoro prestato entro tali limiti non sarà retribuito, essendo già compreso in questa voce di 

Monetizzazione.  

In assenza di esigenze preparatorie, organizzative o di riordino, il “Tempo Divisa” potrà essere disposto 

dall’Istituto come tempo lavorabile. 

Qualora, per motivi personali della G.P.G., non fosse svolto il lavoro previsto quale “Tempo Divisa”, tali 

ore non prestate, essendo già state mensilmente anticipate, saranno trattenute dalla sua retribuzione 

mensile, pro quota, tenendo conto anche della loro incidenza sulle retribuzioni differite e sul T.F.R.  

(K = 1,2406). 

 

5) “Indennità di Pronta Disponibilità allo Straordinario” o “Indennità PDS” 

Tale Indennità è mensilmente erogata quale corrispettivo della disponibilità espressa dalla G.P.G. 

all’effettuazione del lavoro straordinario, entro i limiti contrattualmente previsti. Pertanto, lo straordinario 

effettivamente prestato dal lavoratore dovrà essere retribuito con le maggiorazioni previste dal presente 

CCNL, in aggiunta alla predetta indennità di disponibilità.  

Qualora il lavoratore rifiutasse di eseguire la prestazione di lavoro straordinario richiesta dall’Istituto, nei 

limiti previsti dal contratto, sarà trattenuta la corrispondente Indennità mensile, incrementata della sua 

incidenza sulle retribuzioni differite e sul T.F.R. (K = 1,2406). 

 

Tabella 1): Riepilogo delle voci di Monetizzazione Mensile da riconoscere ai dipendenti degli Istituti di 

Vigilanza Privata 

 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

Livello 

Monetizzazione  

Permessi ed ex 

festività 

Monetizzazione  

Carenza 

Malattia 

Monetizzazione  

S. Patrono 

Monetizzazione  

“Tempo Divisa” 
Indennità PDS 

Monetizzazione 

Mensile (totale) 

   Q 46,82 46,82 6,50  - 97,00 197,14 

   8° 42,14 42,14 5,85  - 87,00 177,13 

   7° 40,27 40,27 5,59  - 83,00 169,13 

   6° 33,34 33,34 4,63 100,00 69,00 240,31 

   5° 29,59 29,59 4,11 89,00 61,00 213,29 

4° e OdV 1° 26,22 26,22 3,64 79,00 54,00 189,08 

3° e OdV 2° 23,41 23,41 3,25 70,00 48,00 168,07 

2° e OdV 3° 21,54 21,54 2,99 65,00 45,00 156,07 
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   1° 18,73 18,73 2,60 56,00 39,00 135,06 

Art. 187 - Monetizzazione Mensile per i dipendenti dei Servizi Fiduciari, Investigativi e altri settori, ad 

esclusione di quelli della Vigilanza Privata - Le Parti hanno ritenuto di monetizzare anche nel restante ambito 

di applicazione del CCNL, ad esclusione dei dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, alcuni istituti 

contrattuali in quote mensili che, riassunte nell’unica voce “Monetizzazione Mensile”, integreranno la 

Retribuzione Lorda Mensile prevista dall’art. 32. 

 

Componenti della Monetizzazione Mensile per i Dipendenti delle Aziende d’Investigazioni e Servizi 

Fiduciari (esclusi i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata): 

 

1) Retribuzione Permessi ed Ex festività 

Le Parti hanno concordano che le 48 (quarantotto) ore di permesso in ragione d’anno (comprensive delle ex 

festività), previste dal sistema contrattuale CISAL, siano liquidate ai lavoratori, con indennità sostitutiva 

afferente, in quote di 4 ore (4h x 12 mesi = 48h) per ciascun mese di calendario lavorato.  

Il mese si considererà lavorato quando il lavoratore sia stato in forza per almeno 15 (quindici) giorni.  

Non rientrano nel computo dei giorni lavorati i periodi di sospensione del rapporto o di aspettativa a qualsiasi 

titolo dovuti o i giorni di permesso non retribuito. 

 

2) Retribuzione Carenza Malattia 

È mensilmente monetizzata l’indennità dovuta per “carenza malattia”.  

Allo scopo sono state retribuite 24 (ventiquattro) ore/anno, equivalenti a 12 (dodici) giorni di carenza del 

sistema contrattuale CISAL. Di conseguenza, in caso di malattia o d’infortunio non professionale, la G.P.G. 

non avrà diritto ad alcuna integrazione datoriale per i primi 3 (tre) giorni di “carenza malattia”, ad esclusione 

delle eccezioni previste all’art. 139.  

Pertanto, la decorrenza delle prime integrazioni datoriali sarà dal 4° (quarto) giorno di assenza. 

 

3) Retribuzione Santo Patrono 

Le Parti, come previsto all’art. 132 del presente CCNL, hanno concordato di monetizzare, pro quota, la 

festività del Santo Patrono che, pertanto, non sarà più considerata giorno festivo.  

 

Tabella 1): Riepilogo delle voci di Monetizzazione Mensile da riconoscere ai Dipendenti delle Aziende 

d’Investigazioni e Servizi Fiduciari. 

 

 1) 2) 3) 4) 

Livello 
Monetizzazione  

Permessi ed ex festività 

Monetizzazione  

Carenza Malattia 

Monetizzazione  Santo 

Patrono 

Monetizzazione Mensile 

(totale) 

Q 46,82  23,41    6,50  76,73    

8° 42,14  21,07    5,85  69,05    

7° 38,39  19,20    5,33  62,92    

6° 33,34  16,67    4,63  54,63    

5° 29,59  14,80    4,11  48,49    

4° e OdV 1° 26,22  13,11    3,64  42,97    

3° e OdV 2° 23,41  11,71    3,25  38,36    

2° e OdV 3° 21,54  10,77    2,99  35,29    

1° 18,73  9,36    2,60  30,69    

 

Art. 188 - Trattenuta di voci componenti della Retribuzione Lorda Mensile - Ogniqualvolta l’Istituto abbia 

diritto a trattenere una voce già monetizzata nella Retribuzione Lorda Mensile (ad esempio la retribuzione per 

i permessi retribuiti o l’Indennità di Pronta Disponibilità allo Straordinario), la stessa dovrà calcolarsi con la 

sua aliquota oraria (o mensile) riconosciuta, moltiplicata per 1,2406, al fine di tener conto delle afferenti 
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retribuzioni differite (ferie e tredicesima mensilità) e T.F.R. che saranno, alla naturale scadenza, comunque 

spettanti al Lavoratore, come previsto nelle successive Tabelle 1) e 2). 

 
Tabella 1): Riepilogo delle voci di Trattenuta per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata (già incrementata 

dei riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R.) 

 

Titolo di Monetizzazione 1° Liv 2° Liv 3° Liv 4° Liv 5° Liv 6° Liv 7° Liv 8° Liv Q° 

Permessi ed ex festività  

(trattenuta oraria: per ogni ora di permesso 

non retribuito fino alle 48 h/anno) 

5,81 6,68 7,26 8,13 9,18 10,34 12,49 13,07 14,52 

Tempo Divisa  

(trattenuta oraria: 1/12° per ogni ora di 

mancata prestazione) 

5,79 6,72 7,24 8,17 9,20 10,34 0,00 0,00 0,00 

Indennità PDS  

(trattenuta mensile) 
48,38 55,83 59,55 66,99 75,68 85,60 102,97 107,93 120,34 

 
 

Tabella 2): Riepilogo delle voci di Trattenuta per i Dipendenti delle Aziende d’Investigazioni e Servizi Fiduciari (già 

incrementata dei riflessi sulle retribuzioni differite e sul  T.F.R.) 

 

Titolo di Monetizzazione 1° Liv 2° Liv 3° Liv 4° Liv 5° Liv 6° Liv 7° Liv 8° Liv Q° 

Permessi ed ex festività  

(trattenuta oraria: per ogni ora di permesso 

non retribuito fino alle 48 h/anno) 

5,81 6,68 7,26 8,13 9,18 10,34 12,49 13,07 14,52 

 

 

TITOLO L 

TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITA’ 

 

Art. 189 - Indennità di Mancata Contrattazione - Tenuto conto della previsione dell’art. 21 del presente 

CCNL, le Parti concordano che, in assenza della previsione di benefici di Secondo livello e/o di trattamenti 

economici collettivi di Secondo livello per i Dipendenti, sia riconosciuta, per la durata del presente Contratto, 

la seguente Indennità Mensile di Mancata Contrattazione di Secondo Livello. 

Con i criteri di seguito precisati, essa è spettante per 12 (dodici) mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza 

nel mese di competenza, ad esclusione degli Apprendisti. In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 

termine dell’apprendistato, l’Indennità sarà integralmente dovuta. 

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. 

Determinazione dell’indennità 

L’importo si determina moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo H dei giorni di 

assenza nel mese, secondo la seguente formula:  INDENNITÀ MENSILE = VM x H 
 

Tab: VM (espresso il euro) 

Livello Valore Mensile 

Quadro  137,50    

8°  123,75    

7°  118,25    

6°  97,90    

5°  86,90    

4° e OdV 1°  77,00    

3° e OdV 2°  68,75    

2° e OdV 3°  63,25    

1° e Lavoratori discontinui  55,00    

 

 



CCNL per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari  

 119 

 

 

 

Tab. H 

Assenze nel mese Proposta Correttivo H 

0 1,00 

1 0,90 

2 0,80 

3 0,70 

4 0,55 

5 0,40 

6 0,25 

7 0,10 

8 0,00 

 

I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale: 

(OLM x IP) - OLav 
= Assenze nel mese 

8 x IP 

OLM = Ore Lavorabili di calendario nel Mese per l’Indice di Prestazione 

OLav = Ore Ordinarie Lavorate nel Mese 

 

Un resto pari o superiore a 0,5 determina l’incremento di 1 giorno di assenza intero. 

Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza. 

Quanto precede è di seguito esemplificato (si assume OLM = 168): 

168 - 163 
= 0,628 = 1 giorno di assenza 

8 

168 - 165 
= 0,375 = 0 giorni di assenza 

8 

168 - 153 
= 1,875 = 2 giorni di assenza 

8 

168 - 150 
= 2,25 = 2 giorni di assenza 

8 

 

Ai fini del calcolo dell’indennità, oltre ai giorni effettivamente lavorati, non si considerano giorni/ore di assenza 

esclusivamente: 

 i giorni di ferie; 

 le ore di riposo compensativo, mediante rarefazione della “Banca delle ore”; 

 i riposi per donazione sangue; 

 il tempo delle assemblee sindacali retribuite e dei permessi sindacali, purchè siano richiesti dall’Organismo 

Sindacale sottoscrittore del presente CCNL; 

 i giorni di congedo matrimoniale; 

 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 del D. Lgs. 81/08. 

In caso di Tempo Parziale il valore del PRM sarà moltiplicato per l’Indice di Prestazione.  

Nel calcolo dell’I.M.M.C., 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. 

L’Indennità mensile, avendo natura premiante, condizionata e variabile, in quanto correlata alla presenza, è già 

comprensiva dei ratei mensili di retribuzione differita ed è, perciò, ininfluente nel calcolo annuale della 
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tredicesima mensilità, dell’indennità di ferie, del TFR spettante, delle maggiorazioni o delle integrazioni. 

L’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione non spetterà dalla decorrenza dei benefici della Contrattazione 

di Secondo livello. 

Per l’equipollenza tra i trattamenti retributivi complessivamente dovuti ai Lavoratori, l’Indennità Mensile di 

Mancata Contrattazione si computerà al 70% (settanta percento) del suo valore pieno. 

 

Art. 190 - Indennità correlate alla mansione. 

 

1. Indennità di cassa 

Al personale ordinariamente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 

(quindici) giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di 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 di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 7% (sette per cento) della 

Paga Base Nazionale Mensile, eventualmente pro-quota (in caso di Tempo Parziale). 

L’indennità di cassa, avendo natura risarcitoria, non concorre a determinare le retribuzioni differite (per 

festività, ferie, permessi, tredicesima mensilità) ed il T.F.R. 

 

2. Indennità di rischio porto d’arma 

È corrisposta alle G.P.G. che abbiano in dotazione l’arma per motivi di servizio, per ciascun mese 

integralmente lavorato, per tale intendendosi una frazione superiore a 14 giorni: 

 G.P.G. dal 1° al 5° livello: € 80,00 (Euro ottanta/00) lordi mensili. 

L'indennità di rischio porto d’arma ha natura retributiva a tutti gli effetti. 

 

Art. 191 - Indennità correlate all’orario di lavoro. 

 

1. Indennità per lavoro notturno: 

Al personale del ruolo tecnico-operativo, inquadrato dal 1° al 5° livello, adibito in turni di lavoro “H24”, è 

corrisposta un'Indennità per lavoro notturno, in aggiunta alle maggiorazioni previste al Titolo LI. 

L’Indennità per lavoro notturno, riconosciuta per ciascuna notte integralmente lavorata nel turno: 22:00 - 

06:00, sarà la seguente: 

a) 1° livello: € 5,00 (cinque/00) lordi; 

b) 2° livello: € 5,75 (cinque e settantacinque) lordi; 

c) 3° livello: € 6,50 (sei e cinquanta) lordi; 

d) 4° livello: € 7,25 (sette e venticinque) lordi; 

e) 5° livello: € 7,75 (sette e settantacinque) lordi. 

L’Indennità è parte della Retribuzione Lorda Mensile di Fatto dovuta nel mese di competenza, ma non sarà 

utile nella determinazione delle retribuzioni differite e del T.F.R., essendo già compresiva delle relative 

quote. 

 

2. Indennità oraria per lavoro domenicale o festivo 

Ai Lavoratori del tuolo tecnico-operativo, inquadrati dal 1° al 5° livello, che prestano la loro opera nella 

giornata di domenica o in giornata festiva di cui all’art. 132 del presente CCNL, per tale intendendosi dalle 

22:00 del sabato o della giornata prefestiva, alle 24:00 della domenica o della giornata festiva, sarà 

riconosciuta, per ciascuna ora effettivamente lavorata nell’intervallo predetto, la seguente “Indennità oraria 

per lavoro domenicale o festivo”: 

a) 1° livello: € 0,625 lordi; 

b) 2° livello: € 0,718 lordi; 

c) 3° livello: € 0,812 lordi; 

d) 4° livello: € 0,906 lordi; 

e) 5° livello: € 0,968 lordi. 

L’Indennità oraria per lavoro domenicale o festivo, sarà riconosciuta in aggiunta alle maggiorazioni 

previste al Titolo LI. Essa è parte della Retribuzione Lorda Mensile di Fatto dovuta nel mese di competenza, 


