Testo dell’allegato “B” al CCNL
(Tabelle retribuzioni)
ALLEGATO B

TABELLE RETRIBUTIVE A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA DI APRILE 2005

Classiﬁcazione del
personale

Paga base nazionale
settore televisione
da aprile 2005

Paga base nazionale
settore radio
da aprile 2005

Quadro A

1.471,32

–

Quadro B

1.379,37

1.247,87

1.213,84

1.109,22

II° livello

1.112,69

1.016,78

III° livello

1.039,12

947,46

IV° livello

965,55

906,21

V° livello

919,57

881,79

I° livello

Indennità di funzione: Quadro A Euro 51,64; Quadro B Euro 41,31 per tredici mensilità.

UNA TANTUM
A tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano
un’anzianità eﬀettiva in servizio dal 01/01/2004 al 31/03/2005, verrà erogato in due
soluzioni (maggio 2005 e novembre 2005) l’importo complessivo di una tantum così
articolato:

Classiﬁcazione del
personale

Una tantum
settore televisivo
maggio 2005

Una tantum
settore radio
maggio 2005

Quadro A

193,66

–

Quadro B

181,55

164,55

I° livello

159,77

146,00

II° livello

146,45

133,83

III° livello

136,77

124,71

IV° livello

127,09

119,28

V° livello

121,03

116,06

Classiﬁcazione del
personale

Una tantum
settore televisivo
novembre 2005

Una tantum
settore radio
novembre 2005

Quadro A

193,66

–

Quadro B

181,55

164,25

I° livello

159,77

146,00

II° livello

146,45

133,83

III° livello

136,77

124,71

IV° livello

127,09

119,28

V°

121,03

116,06

livello

Per i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo parziale o determinato, in forza
alla data di stipula del presente accordo, gli importi di una tantum saranno
riproporzionati all’eﬀettiva durata della prestazione lavorativa nel periodo 01/01/2004
31/03/2005.
Gli importi una tantum di cui sopra per loro natura non sono utili ai ﬁni del calcolo di
alcun istituto legale e contrattuale né del trattamento di ﬁne rapporto.
L’importo di una tantum verrà corrisposto al netto di quanto erogato a titolo di
indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/o collettivo
concessi in acconto degli aumenti previsti dal presente C.C.N.L..
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza della seconda
soluzione di una tantum, questa ultima sarà erogata con la paga di ﬁne rapporto di
lavoro.

