Elementi Retributivi attuali
da corrispondere al lavoratore, settore Esercizlo con la qualifica di:
Operatore di Esercizio al parametro 14O;
mansione : conducente autobus di linea;
del CCNL : AUTOFERROTRANVIERI
Mensili €.

VOCI FISSE

aa6,22000
533,58000
25,82284

Retribuzione Tabellare
Indennità Continqenza
Premio Produttività
Indennità Mensa
Competenze Accessorie Unificate
Trattamento Distinto della retribuzione

t7,29356
46,36337

4t,32000

TOTALE parziale

1.550,59977

Come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri :
i suddetti elementi retributivi sono corrisposti per 14 mensilità annuali.
I'orario di lavoro settimanale è pari a 39 ore.

Indennità da corrispondere alla effettiva presenza e prestazione lavorativa
€.
1,18785
Indennità agente unico
indennità zuida effettiva
I,O329r
indennità turni awicendati
o,51646
Indennità lavoro Domenicale
5,81000
lavoro
Domenicale
Indennità aggiuntiva
4,19000
evitati sinistri autisti

o.77000

I suddetti importi sono imputati al calcolo del T.F.R.
Divisore : 195
INAIL : qualifica OPERAIO
INPS : qualifica OPERAIO

buzion
Eventuali magqiorazioni della retribuzione
Straordinario
Maggiorazione lavoro Notturno
Maggiorazione lavoro Festivo

7Oo/o

lOYo
2Oo/o

FERIE
La maturazione della spettanza dei giorni di ferie decorre dalla frazione di mese
superiore ai 15 giorni mensili, a questi effetti, si intende mese intero.

Elementi Retributivi attuali
da corrispondere aI lavoratore - settore Esercizio con la qualifica di
Collaboratore dl esercizio Par. 129

:

mansione : vendita e verifica titoli di viaggio (con abilitazione agente di polizia amm.va)
del CCNL : AUTOFERROTRANVIERI

Mensili €.

VOCI FISSE MENSILI
Retribuzione Tabellare
Indennità Contingenza
Premio Produttività
Indennità Mensa
Trattamento Distinto della retribuzione
TOTALE parziale

816,59000
530,19000
25,82284

t7,29356
38,07000

t.427,96640

Come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri :
i suddetti elementi retributivi sono corrisposti per 14 mensilità annuali.
l'orario di lavoro settimanale è pari a 39 ore.

Indennità giornaliere legate alla effettiva presenza e prestazione
Indennità

1,O329t

I suddetti importi sono imputati al calcolo del T.F.R.
Divisore : 195
INAIL : qualifica OPERAIO
INPS : qualifica OPERAIO

Eventuali massiorazioni del1a retribuzione
Straordinario
Maggiorazione lavoro Notturno
Maqgiorazione lavoro Festivo

Giorni di

FERIE

looÀ

ro%
2Oo/o

annuali

mensili

La maturazione della spettanza dei giorni di ferie decorre dalla frazione di mese
superiore ai 15 giorni mensili, a questi effetti, si intende mese intero.

Elementi Retributivi attuali
da corrispondere al lavoratore - settore Uflici con la qualilica di
Operatore di Uflicio al parametro 13O;
mansione : impiegato amministrativo
del CCNL : AUTOFERROTRAIIVIERI
Mensili €.

VOCI FISSE MENSILI
Retribuzione Tabellare
Indennità Contingenza
Premio Produttività
Indennità Mensa
Trattamento Distinto della retribuzione
TOTALE parziale

822,92000
530,19000
2s,82284

t7,29356
38,37000

1.434,59640

Come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri :
i suddetti elementi retributivi sono corrisposti per
l'orario di lavoro settimanale è pari a 39 ore.

l4 mensilità annuali.

Indennità giornaliere legate alla effettiva presenza e prestazione
Indennità

1,03291

I suddetti importi sono imputati al calcolo del T.F.R.
Divisore : 195
INAIL : qualifica IMPIEGATO
INPS : qualilica IMPIEGATO

Eventuali
Straordinario

fazlonr
ioni della retribuzione
lOYo

Maqgior azione lavoro Notturno
Magg:ior azione lavoro Festivo

tribuiti
Girornridi
ol permesso relrlDurll

FERIE

Festività soppresse

:

lOo/o
2Oo/o

ann uali
25

m ensili

4

0,33

2,O8

La maturazione della spettanza dei giorni di ferie decorre dalla frazione di mese
superiore ai 15 giorni mensili, a questi effetti, si intende mese intero.

Elementi Retributivi attuali
da corrispondere al lavoratore - settore Oflicina con la qualifica di
Operatore di Manutenzione al parametro 13O;
mansioni di : meccanico / elettrauto f carrozziere;
del CCNL : AUTOFERROTRANVIERI
Mensili €.

VOCI FISSE MENSILI
Retribuzione Tabellare
Indennità Contingenza
Premio Produttività
Indennità Mensa
Trattamento Distinto della retribuzione
Evitati sinistri
TOTALE parziale

822,92000
530,19000
25,42244
17,29356
38,37000

o,lL207
1.434,70847

Come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri :
i suddetti elementi retributivi sono corrisposti per 14 mensilità annuali.
l'orario di lavoro settimanale è pari a 39 ore.

Indennità giornaliere legate alla effettiva presenza e prestazione
Indennità

I.O329t

I suddetti importi sono imputati al calcolo del T.F.R.
Divisore : 195
INAIL : qualifica OPERAIO
INPS : qualifrca OPERAIO

Eventuali rnassiorazioni della retribuzione
Straordinario
Maggiorazione lavoro Notturno

lOo/o

Maggiorazione lavoro Festivo

2oo/o

retribuiti

annuali

Giorni

FERIE

esso

lOo/o

mensili

La maturazione della spettanza dei giorni di ferie decorre dalla frazione di mese
superiore ai 15 giorni mensili, a questi effetti, si intende mese intero.

Con

erobusService srl

Elementi retributivi mensili

/ orari dell'autista "C 2"
importo

Autista Iivello

C2

m en

€
€

Paga base

contingenza

€

EDR

€

Retrib. Lorda mensile

sile

1.173,35

5L7,26
10,33
t.700,94

divisore
orario
173,00
173,00
173,00

.Gennaio 2018

paga ora ria

€
€

6,78
2,99

€

0,06

€

9,83

I suddetti importi sono imputati al calcolo del T.F.R.
Come previsto dal CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi :
i suddetti elementi retributivi sono corrisposti per 14 mensilità annuali.
l'orario di lavoro settimanale è pari a 40 ore.
Ferie : 26 gg. lavorativi (22 in caso di distribuzione dell'orario su 5 gg.
ROL : Riduzione annua : 40 ore più ulteriori 2 giornate.
Ex festività: 3 giornate di riposo.

Ulteriori istituti retributivi
Elem.Garanz.Retrib.
Ente Bilaterale
Buono Pasto giornaliero

:

€
€
€

25,00
2,O0

5,29

cifra fissa mensile, in percentuale alla prestazione Iavorativa P/T
cìfra fissa mensile
per ognigiorno di effettiva presenza e prestazione lavorativa

ConerobusService srl

Elementi retributivi mensili/orari dell'Assistente "C 4"

importo
Assistente livello

mensile

C4

divisore
orario

Paga base

€

875,63

tt3,oo

contingenza

€

5LL,44

t73,00
t73,00

€
€

EDR

Retrib. Lorda mensile

10,33
L.397,40

.Gennaio 2018

paga orafla

€

5,06
2,96

€

0,06

€

8,08

€

I suddetti importi sono imputati al calcolo del T.F.R.
Come previsto dal CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi :
i suddetti elementi retributivi sono corrisposti per 14 mensilità annuali.
l'orario di lavoro settimanale è pari a 40 ore.
Ferie : 26 gg. lavorativi (22 in caso di distribuzione dell'orario su 5 gg.)
ROL : Riduzione annua : 40 ore più ulteriori 2 giornate.
Ex festività : 3 giornate di riposo.
U

lteriori istituti retributivi

Elem.Garanz.Retrib.
Ente Bilaterale

Buono Pasto giornaliero

:

€

€
€

25,00
2,OO

5,29

in cifra fissa mensile, in percentuale alla prestazione lavorativa
in cifra fissa mensile

in base all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero

P/f

