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Roma, 18 luglio 2007
Circolare n. 107/2007
Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Rinnovo parte economica - Accordo del 18.7.2007.
Il 18 luglio è stata rinnovata la parte economica del CCNL con un aumento medio a
regime per il 3° livello super di 95 euro mensili, a fronte del prolungamento della
durata contrattuale fino al 31 agosto 2008 (anziché 31 dicembre 2007).
L’aumento sarà erogato in tre rate:
1.8.2007

1.1.2008

1.7.2008

€ 50,00

€ 25,00

€ 20,00

L’erogazione agli autisti dell’ultima rata di 20 euro è stata subordinata al recepimento da parte del Governo della direttiva UE 15/2002 sull’orario di lavoro secondo
l’impostazione dell’Avviso comune sottoscritto dalle parti oltre due anni fa.
E’ stato precisato che gli aumenti convenuti coprono integralmente l’inflazione che
sarà consuntivata fino alla scadenza dell’accordo senza dar luogo quindi a ricalcoli
in occasione del prossimo rinnovo.
Si sottolineano gli altri aspetti del rinnovo con riserva di tornare sull’argomento per
comunicare le nuove tabelle dei minimi contrattuali.
Una tantum – E’ stata convenuta una somma una tantum di 600 euro uguale per
tutti da corrispondersi in due rate: la prima, pari a 350 euro, con la retribuzione del
mese di ottobre 2007 e la seconda, pari a 250 euro, con la retribuzione del mese di
marzo 2008.
Previdenza – E’ stato convenuto che in occasione del prossimo rinnovo contrattuale una parte dei futuri aumenti sarà destinata al finanziamento della previdenza
complementare. A tal fine sarà avviato un confronto per la ridefinizione complessiva
dell’assetto della previdenza complementare che riguardi tanto Previlog quanto
Fasc.
Trasferte – A decorrere dall’1 settembre 2007 sono stati rivalutati gli importi giornalieri dell’indennità di trasferta che diventano pertanto i seguenti:
Trasferte
dalle 6 alle 12 ore
dalle 12 alle 18 ore
dalle 18 alle 24 ore

Territorio nazionale
20,60
31,82
39,96

Territorio estero
28,74
41,85
59,29

Con la stessa decorrenza sono stati rivalutati anche i limiti massimi dei rimborsi
spese:
prima colazione
pranzo
cena
pernottamento
f.to dr. Piero M. Luzzati

2,04
25,47
25,47
59,37

euro
euro
euro
euro
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.92/2007
Allegato uno
M/cp
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