SDC SERVIZI LAVORO
Servizi integrati in materia di Lavoro
Campodarsego, 27 gennaio 2020
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Prot. P – 2/2020

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO 2020

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l’elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di
gennaio 2020.

AGRICOLTURA - CONTOTERZISTI
Accordo rinnovo 10 maggio 2018
AUMENTO MINIMI TABELLARI

Livello
1
2
3
4
5
6

Minimi retributivi fino al
31.12.2019

1.979,22
1.867,50
1.729,03
1.586,38
1.504,84
1.312,26

Aumenti dal
01.01.2020

Minimi retributivi dal 01.01.2020

€ 50,29
€ 45,71
€ 40,00
€ 34,29
€ 30,86
€ 22,86

2.029,51
1.913,21
1.769,03
1.620,67
1.535,70
1.335,12

CHIMICI FARMACEUTICI CONFINDUSTRIA
Ipotesi accordo del 19 luglio 2018
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato stabilito l'incremento della contribuzione dovuta al fondo
FASCHIM come di seguito specificato:
+ € 1,50 a carico dell'impresa (che passa da € 21,00 a € 22,50 mensili)
+€
1,00 a carico del lavoratore (che passa da € 3,00 a € 4,00 mensili).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato previsto l'incremento dell'aliquota di contribuzione
dovuta al fondo FONCHIM dello 0,05%, passando dall'attuale 0,20% allo 0,25% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
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ABBIGLIAMENTO/TESSILI CONFINDUSTRIA
Accordo di rinnovo 21 febbraio 2017
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)

A favore dei lavoratori dipendenti che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali
o collettivi oltre a quanto spettante dal CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di
garanzia retributiva" (EGR), uguale per tutti i lavoratori, pari a € 300 lordi per l'anno 2019, da
erogarsi con la retribuzione del mese di gennaio 2020. Tali importi spettano ai lavoratori in forza al
1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata
nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.
L'elemento va riproporzionato in caso di part-time.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° gennaio 2020 è previsto un aumento del contributo a carico azienda dovuto al
fondo SANIMODA pari a € 3,00 mensili : da tale data la contribuzione risulterà pari a € 15,00 mensili
per addetto (per 12 mensilità) in luogo dei previgenti € 12,00 mensili.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.
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