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Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

Aprile 2018
1. Metalmeccanica PMI – CONFAPI: Assistenza sanitaria integrativa
2. Elettricita'ASSOELETTRICA ENEL: Minimi retributivi
3. Tessili e affini (Uniontessile) - Piccola e media industria: Elemento Retributivo Nazionale

Maggio 2018
1. Giornalisti - Emittenti Locali: minimi retributivi
2. Scuole private religiose – AGIDAE: minimi retributivi

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

Aprile 2018
1. Metalmeccanica PMI – CONFAPI: Assistenza sanitaria integrativa
Si ricorda che dal 1° gennaio 2018 per tutti i lavoratori in forza a tale data sono attivate prestazioni
sanitarie integrative, salvo rinuncia scritta.
Sono destinatari i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part time),
di apprendistato ed a tempo determinato non inferiore a 5 mesi.
La contribuzione a carico azienda è pari ad € 60 annui (12 quote mensili da € 5), comprensiva delle
coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016 (i
familiari non a carico possono iscriversi con copertura a loro carico).
L'obbligo di versamento decorre da aprile 2018, data in cui le aziende procederanno anche al
conguaglio delle quote relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, versando quindi € 20,00
per dipendente.
Ad oggi non risulta che il Fondo per l’assistenza sanitaria sia stato effettivamente istituito e pertanto
non risulta possibile adempiere al versamento previsto dal CCNL.
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2. Elettricita'ASSOELETTRICA ENEL: Minimi retributivi
A decorrere dal 1° aprile 2018 è previsto un aumento dei minimi retributivi pari a € 33,30 lordi medi
riferiti al livello BSS.
3. Tessili e affini (Uniontessile) - Piccola e media industria: Elemento Retributivo Nazionale
A decorrere dal 1° aprile 2018 è previsto un aumento dell’Elemento Retributivo Nazionale pari a €
25,00 medi lordi riferiti al livello 3bis.

Maggio 2018
1. Giornalisti - Emittenti Locali: minimi retributivi
A decorrere dal 1° maggio 2018 è previsto un aumento dei minimi retributivi, in base alla tabella
sotto riportata:
Qualifica
Teleradiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività nel settore
Teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività nel settore
Teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività nel settore

Nuovi minimi
2.015,55 €
1.585,13 €
1.420,58 €

2. Scuole private religiose – AGIDAE: minimi retributivi
A decorrere dal 1° maggio 2018 è previsto un aumento dei minimi retributivi, in base alla tabella
sotto riportata:
Livelli
6
5
4
3
2
1

Nuova retribuzione
tabellare da maggio
1.915,51 €
1.726,80 €
1.646,60 €
1.598,40 €
1.554,90 €
1.513,13 €
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