Segreteria Regionale Abruzzo

Contratto Autoferrotranvieri 28 novembre 2015
Con la mensilità di ottobre l'ultima tranche di aumento
Informativa ai lavoratori
Con la corrente mensilità di ottobre, le aziende di trasporto locale che applicano il CCNL
Autoferrotranvieri mobilità TPL sottoscritto il 28 novembre 2015, riconosceranno ai lavoratori del
settore la terza ed ultima tranche di aumento stabilita dal rinnovo del contratto autoferrotranvieri.
I lavoratori inquadrati al parametro 175 (che costituisce il parametro di riferimento per le parti
sociali ai fini del rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri) beneficeranno di un aumento in busta paga
di 30 euro che si andranno a sommare agli aumenti già percepiti a novembre 2015 (35 euro) e
luglio 2016 (35 euro) per complessivi 100 euro a copertura del contratto in scadenza il 31/12/2017.
Ovviamente l’aumento stipendiale comporta contestualmente l’aumento della paga giornaliera ed
oraria utile al calcolo delle maggiorazioni per lavoro festivo, notturno, straordinario nonché utili
per il calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, come la tredicesima e la quattordicesima.
Si rammenta inoltre che con il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri mobilità del 28 novembre 2015,
è stato altresì riconosciuto un importo forfettario "Una tantum" di 600 euro (sempre al parametro
di riferimento 175) corrisposto in due tranches: 400 euro (gennaio 2016) e 200 euro (aprile 2016)
Pertanto per effetto di detti aumenti, le nuove retribuzioni a decorrere da ottobre 2017
cambieranno come riportato nella tabella allegata e dalla quale estrapoliamo a titolo di esempio i
quattro profili professionali attinenti la figura di operatore di esercizio:
Parametro 183 – Operatore di Esercizio (pos.4), stipendio totale di 1.752,96 euro, di cui nuovo
minimo di 1.158,44 euro, contingenza di 540,51 euro, TDR 54,01 euro; (scatto anz. 27,83 euro)
Parametro 175 – Operatore di Esercizio (pos.3), stipendio totale di 1.699,04 euro, di cui nuovo
minimo di 1.107,77 euro, contingenza di 539,62 euro, TDR di 51,65 euro; (scatto anz. 26,85 euro)
Parametro 158 – Operatore di Esercizio (pos.2), stipendio totale di 1.583,40 euro, di cui nuovo
minimo di 1.000,17 euro, contingenza di 536,60 euro, TDR di 46,63 euro; (scatto anz. 24,65 euro)
Parametro 140 – Operatore di Esercizio (pos.1), stipendio totale di 1.461,12 euro, di cui nuovo
minimo di 886,22 euro, contingenza di 533,58 euro, TDR di 41,32 euro; (scatto anz. 21,46 euro)
Si ricorda infine che lo scorso 27 luglio 2017 le Segreterie Nazionali hanno inviato alle
Associazione datoriali le linee guida della Piattaforma per il rinnovo del Contratto della Mobilità
2018‐2020
Pescara, 11 ottobre 2017
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