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Campodarsego, 26 maggio 2022 
        A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

 
        LORO SEDI 

Prot. P - 11 /2022 
 

 

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MAGGIO 2022 

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

maggio 2022. 

 

AREA MECCANICA ARTIGIANATO 

Verbale integrativo ipotesi accordo del 17 dicembre 2021 

AUMENTO MINIMI TABELLARI 

Livello Minimi retributivi fino al 

30.04.2022 

Aumenti dal 

01.05.2022 

Minimi retributivi dal 01.05.2022 

1Q € 1.778,79 € 31,40 € 1.810,19 

1 € 1.778,79 € 31,40 € 1.810,19 

2 € 1.655,09 € 29,21 € 1.684,30 

2b € 1.562,81 € 27,58 € 1.590,39 

3 € 1.502,77 € 26,52 € 1.529,29 

4 € 1.416,41 € 25,00 € 1.441,41 

5 € 1.364,20 € 24,08 € 1.388,28 

6 € 1.300,89 € 22,96 € 1.323,85 

 

METALMECCANICI CONFINDUSTRIA 

Accordo del 27 febbraio 2017- WELFARE CONTRATTUALE 

A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di 
welfare. Dal 1° giugno 2019 il valore è elevato a € 200 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. 

I destinatari del beneficio sono i lavoaratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun 
anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato 

o a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio 

nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). 

 

OREFICERIA AZIENDE INDUSTRIALI 

Ipotesi accordo 18 maggio 2017- WELFARE AZIENDALE 

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di 

welfare. Dal 1° giugno 2020 il valore è elevato a € 200 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. 
I destinatari del beneficio sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun 

anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato 
o a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio 

nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). L'importo non è riproporzionabile per i lavoratori 
part-time. 

 

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. 
   


