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Campodarsego, 25 marzo 2022 
        A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

        LORO SEDI 
Prot. P – 05/2022 

 

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2022 

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

marzo 2022. 

 

EDILI INDUSTRIA 

Verbale Accordo del 3 marzo 2022 

AUMENTO MINIMI TABELLARI 

Livello Minimi retributivi fino al 
28.02.2022 

Aumenti dal 
01.03.2022 

Minimi retributivi dal 01.03.2022 

7 € 1.790,71 € 104,00 € 1.894,71 

6 € 1.611,63 € 93,60 € 1.705,23 

5 € 1.343,02 € 78,00 € 1.421,02 

4 € 1.253,51 € 72,80 € 1.326,31 

3 € 1.163,96 € 67,60 € 1.231,56 

2 € 1.047,57 € 60,84 € 1.108,41 

1 € 895,36 € 52,00 € 947,36 

PREMIO INGRESSO NEL SETTORE 

Per incentivare l'accesso nel settore da parte dei giovani, a partire dal 1° marzo 2022 viene istituito 
il c.d. "premio di ingresso nel settore". Tale premio verrà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani 
inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, a condizione che si tratti del primo 
accesso nel settore e che vi sia stata una permanenza nella stessa impresa per un periodo minimo 
di 12 mesi. Il premio, pari a 100,00 euro sarà corrisposto una tantum (al termine dei 12 mesi) e non 
avrà incidenza sugli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.                                                                                                                                                          

 

AREA MECCANICA ARTIGIANATO 

Verbale integrativo ipotesi accordo del 17 dicembre 2021 

UNA TANTUM 

L'ipotesi di accordo 17 dicembre 2021 ha stabilito, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1 
gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data del 17 
dicembre 2021, di un importo forfettario "UNA TANTUM" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, 
in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad euro 130,00 lordi da erogarsi in 
due tranches, la prima delle quali, pari a € 70,00, da corrispondere con la retribuzione del mese di 
marzo 2022. Agli apprendisti in forza al 17 dicembre 2021 l'importo di cui sopra sarà erogato nella 
misura del 70%. 

 
Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i 

nostri più cordiali saluti.       
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