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de che non hanno in atto la con-
trattazione aziendale. Le modalità di matu-
razione e i modelli di premio di risultato
verranno definiti dalle Parti, con apposita
Commissione, entro e non oltre la data del
31 marzo 2011.

AUME TI CO TRATTUALI (Articolo
106) 

Le Parti hanno concordato aumenti contrat-
tuali spalmati in tre tranche, nelle buste
paga di settembre 2010, maggio 2011 e feb-
braio 2012.
L’entità degli aumenti, riportati nella
tabella nella pagina, sono fissati per il
livello 6 del CCNL, rispettivamente a 30
euro a settembre 2010, 33 euro a maggio
2011 e 40 euro a febbraio 2012, per un tota-
le di 103 euro lordi.

U A TA TUM

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscri-
zione del presente accordo verrà erogato,
unitamente alla retribuzione di ottobre
2010, un importo – una tantum – di €
160,00 a titolo di arretrati retributivi per
l’anno 2009, commisurato alla anzianità di
servizio nel periodo 01.07.2009 –
31.12.2009 con riduzione proporzionale in
caso di servizio militare, aspettativa, conge-
do parentale, CIG a zero ore. I periodi di
lavoro superiori a 15 giorni verranno consi-
derati come mese intero. Tale importo è
comprensivo dei riflessi sugli istituti con-
trattuali di legge, diretti e indiretti, non utile
ai fini del TFR, senza che possa costituire
base di ricalcolo per gli istituti già liquidati
nei rispettivi periodi di competenza.

Con le medesime modalità di maturazione,
ai lavoratori in forza alla data del 1° feb-
braio 2011, verrà altresì erogato un importo
– una tantum – a titolo di arretrati retributi-
vi per l’anno 2010, di € 160,00, a copertura
del periodo 01.01.2010 – 30.08.2010. Tale
importo verrà erogato unitamente alla retri-
buzione di febbraio 2011.
Ai lavoratori con contratto di lavoro a
tempo parziale gli importi di cui sopra ver-
ranno corrisposti sulla base di lavoro con-
cordato.

Ai lavoratori che cessano il rapporto di
lavoro entro la data del 31-01-2011 verrà
erogata la parte residuale dell’una tantum
relativa al periodo di servizio prestato 1-1-
2010/30-08-2010. 

Riportiamo, infine, le modifiche e i nuovi
articoli sottoscritti dalle Parti nel nuovo
CCNL (1.7.2009 - 30.6.2012) rispetto al
precedente Contratto Collettivo Nazionale
di lavoro scaduto il 30 giugno 2009:

trattative sei mesi prima della scadenza.
La parte imprenditoriale darà riscontro alla
richiesta di apertura delle trattative entro
venti giorni del ricevimento delle proposte
di modifica.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese
successivo alla scadenza del CCNL, e
comunque per un periodo di sette mesi
dalla data di presentazione delle proposte di
rinnovo, le parti non assumeranno iniziati-
ve unilaterali né procederanno ad azioni
dirette.
Nel caso, nonostante il rispetto della proce-
dura concordata, il contratto non venga rin-
novato entro la scadenza del precedente, in
sede di negoziato sarà determinata una
copertura economica dei mesi di vacanza
contrattuale.

Nel terzo anno di vigenza del contratto, in
caso di scostamento tra l’inflazione prevista
e quella reale giudicato significativo e
comunicato dall’organismo competente nel
mese di maggio, le Parti si incontrano per
valutare la ricaduta in termini di variazione
dei minimi da attuare entro la vigenza del
contratto, utilizzando i criteri di calcolo
usualmente impiegati.

Art. … Premio di risultato

Le Parti concordano la seguente disciplina
della contrattazione aziendale con contenu-
ti economici per le aziende applicanti il
vigente CCNL.

La contrattazione aziendale con contenuti
economici è consentita nell’ambito della
prassi negoziale in atto nei settori discipli-
nati dal presente contratto con particolare
attenzione alle specificità tipiche dei com-
parti industriali rappresentati.
Soggetti titolari della contrattazione a livel-
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si è convenuto il presente verbale di accor-
do per il rinnovo del CCNL della comuni-
cazione, dell’Informatica e dei Servizi
Innovativi scaduto il 30 giugno 2009.

Art. … Relazioni Industriali/
Decorrenza e durata

Il CCNL ha durata triennale tanto per la
parte economica che normativa, fatte salve
le decorrenze previste nei singoli istituti
contrattuali, decorre dal 01.07.2009 e sca-
drà alla data del 30.06.2012.

Riguardo la parte economica, il rinnovo
viene effettuato con adeguamento all’indice
di inflazione individuato dalle parti.

La disdetta del contratto e la richiesta per il
rinnovo saranno presentate dalle OO.SS. in
tempo utile per consentire l’apertura delle

RI  OVATO IL CC L USPI-CO FAPI PER IL SETTORE EDITORIALE

1

Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi

Livelli Parametri 01.09.10 01.05.11 01.02.12 Totale

Q 248 47,69 52,45 63,59 163,73

1 247 47,50 52,24 63,33 163,37

2 209 40,19 44,20 53,59 137,98

3 195 37,50 41,24 50,00 128,74

4 182 35,00 38,49 46,67 120,16

5 169 32,50 35,75 43,33 111,58

6 156 30,00 33,00 40,00 103,00

7 133 25,58 28,13 34,10 87,81

8 125 24,04 26,44 32,05 82,53

9 114 21,92 24,11 29,23 75,26

10 100 19,23 21,15 25,64 66,02
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