art.16 nuovo sistema di inquadramento
Le parti convengono di riformare il sistema di inquadramento andando a configurare un nuovo sistema
articolato su quattro aree (vedi tabella 1).
Le parti, relativamente al passaggio dalla vecchia normativa al nuovo inquadramento di cui alle
tabelle allegate, concordano quanto segue:
1.

i lavoratori verranno inseriti nelle aree e nei livelli indicati dalla data del 1/1/2007.

2.

la determinazione dei criteri di cui al punto 1. sarà oggetto di apposito accordo sottoscritto
entro il 30/06/2006;

3.

una Commissione Tecnica Bilaterale, composta da 6 (sei) membri in rappresentanza di
Federlegno Arredo e 6 (sei) membri in rappresentanza di Feneal – Uil, Filca – Cisl, Fillea-Cgil
, lavorerà sui predetti criteri e consegnerà un elaborato alle parti entro e non oltre il
31/03/2006;

4.

l’applicazione del nuovo inquadramento verrà quindi fatta in sede aziendale utilizzando i
criteri suddetti , dall’1/1//2007. Fino a tale applicazione in ogni azienda verrà utilizzato
l’inquadramento vigente;

5.

la Commissione Tecnica di cui sopra , non verrà sciolta il 31/03/2006, in quanto da tale
data e fino al 30/06/2007 potrà dirimere eventuali contenziosi relativi alla gestione
applicativa in sede aziendale. In tal caso, saranno le parti territoriali competenti a chiedere
l’intervento della Commissione;

6.

gli incrementi di retribuzione derivanti dalla nuova scala parametrale e dai nuovi livelli,
riassorbiranno, fino a concorrenza, i superminimi individuali.
Tabella 1: NUOVO INQUADRAMENTO
AREA ESECUTIVA

AREA SPECIALISTICA

AE 1 = ex 1^ categoria: solo operai

AS 1 = ex 3^ categoria = solo operai

AE 2 = ex 2^ categoria: impiegati e operai

AS 2 = ex 4^ categoria = operai e
impiegati
AS 3 = nuova categoria 4 + operai

AE 3 = nuova categoria impiegati
operai
AE 4 = ex 3^ categoria: solo impiegati
AREA
COORDINAMENTO/GESTIONE

AS 4 = ex 5^ categoria = solo
impiegati
AREA DIREZIONALE

AC 1 = ex 4^ categoria: intermedi

AD 1 = nuova categoria 6 + impiegati

AC 2 = ex 5^ categoria: intermedi

AD 2 = ex 7^ categoria: solo impiegati

AC 3 = ex 5^ categoria: impiegati

AD 3 = ex 7^ categoria: quadri

AC 4 = nuova categoria 5 + impiegati
AC 5 = ex 6^ categoria: solo impiegati

Tabella 2: NUOVA SCALA PARAMETRALE
CATEGORIE

PARAMETRI
FINO AL
31.12.2006

PARAMETRI
DAL 1.1.2007

205

210

AD 2 = ex 7^
impiegati

205

AD 1 = nuova

PARAMETRI
FINO AL
31.12.2006

PARAMETRI
DAL 1.1.2007

AS 4 = ex 5^

154,3

155

205

AS 3 = nuova

//

147,5

//

195

AS 2 = ex 4^

139,4

140

AC 5 = ex 6^

183,6

185

AS 1 = ex 3^

132,5

134

AC 4 = nuova

//

170

AE 4 = ex 3^

132,5

134

AC 3 = ex 5^

154,3

155

AE 3 = nuova

//

126,5

AC 2 = ex 5^

154,3

155

AE 2 = ex 2^

117,5

119

AC 1 = ex 4^

139,4

140

AE 1 = ex 1^

100

100

AD 3 = ex 7^
quadri

CATEGORIE

