
Addì, 10 dicembre 2010 in Roma

Tra

ATTE, AITI, ANSEP.UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOIJOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI

assistite daf la CONFETRA

FEDERLAVORO E SERVIZI.CONFCOOPEMTIVE

LEGACOOP SERVIZI

PRODUZIONE E SERVIZI DI I-AVORO-AGCI

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTMSPORTI

è stata sottoscritta llpote$ dÍ
merci e spediziorfe.

accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto

Le pafti convengono che il presente CCNL esaurisce la disciplina contrattuale dei ---q-
lavoratori del settore logistica, autotrasporto e spedizione e pertanto si impegnano\,
a non sottoscrivere sulla stessa materia con altre organizzazioni altri contratti o \\-/
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Le parti convengono i seguenti aumenti mensili pBrametrati sul 3 livello Super: A

M
\l

1 . 1 .2011
1 .9. 201 1

7.2.20t2
7.L2.20L2

Una tantum

ad oggi raggiunte.

35 euro
25 euro
30 euro
32 euro

Ad integrale copertura del periodo di carenza Fontrattuale, ai soli lavoratori in
servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo
foffettario lordo procapite di 150 euro suddivisibile in quote mensili, o frazioni in
relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo dí cui sopra
sarà erogato in 2 rate di pari entità dí cui la prima entro gennaio 20lL e la
seconda entro marzo 2OIl.
L'importo una tantum sarà inoltre ridotto proporzionalmente per il personale paft-
time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono
considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori
a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato
contrattuali e della determinazíone del TFR.

Le parti convengono di íncontrarsÍ il prossimo
per procedere al completamento della stesura

ai fini dei vari istituti
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"r$sAssistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di destinare con decorrenza dall'l luglio 2011 un contributo aLe parur convengono or oesunare con decorrenza call'l luglto 2uLL un contnDuto a
carico azienda pari a 10 euro mensili per L2 mensilità per ognÍ lavoratore in forza --è
a temoo indeterminato a cui trova aoolicazíone il nresente CCNL iví comnresi oli \\a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL iví compresi gli
apprendisti.

cq
Ente Bilaterale Nazionale
Le parti convengono di destinare con decorrenza dall'l .7.2OL1 un contributo a
carico azienda di 2 euro mensili per t2 mensilità per ciascun lavoratore in forza e
di 0,50 euro mensili a carico lavoratore sempre per 12 mensilità.
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lunedì 20 dicembre alle ore 15,00
delle materie gggetto delle intese
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Le Organizzazioni Cooperative AGCI/PSL, Federlavoro e

Servizi - Confcooperative ,Legacoop Servizi, scioglieranno la

riserva sull'ipotesi di accordo del 10 dícembre 2010 dopo la

dovuta verifica all'interno degli organi associativi di settore ed in

seguito alla valutazione nell'assemblea delle imprese

cooperative del settore.
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Fgderlayoro e Sgrvizi - Confcooperative

Ar{a"t Q,;a*'

Legacoop
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