
VE d h  ALE UI AC .ORDO 

Addì 3 1 luglio 2007. in Roma 

Tra 

ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEI.. rappresentata dal Presidente Pietro Guiiidani. 
assistito dal Dircnorc Raffaele Nardacchione e da Marco Rcndina. 

con una delcgazione composta da: Mano Bignonc. Fabnzia Candelo. Onofrlo Capogrosso. 
Rcnata Castiglioni. Luciano Diotallcvi. Mauro Grcco. Giuseppina Guarino. Paolo Maria Florc. 
Renzo Florini. Massimo Forbicini. Carlo La Bella. Angclo Landnani, Andrea Lucente. Marco 
Maroni. Ubaldo Marvardi. Elio Minicone. Ernesto Moraggi. Gianfraiico Ruggieri. Luciano 
Sale. Alessandro Salustri. Luciano Scalia. Antonclla Scrafini. Laura Scrvato. Paolo Sottili. 
Carlo Maurizio Stiatii. Claudio Tanilli. Michele Angclo Vema, Angelo Vlttiglio 

con I'assistenza della Confindustna nclla persona di Giovanni Ricci Curbastro v- 
SLC-CGIL. rappresentata da Einilio Miceli. Alessandro Geno\csi. Giuseppe Frariccsco. 

f 
Gianfranco Valcntc: 

FISTEL-CISL. rappresentata da Armando Giacomassi. Raffaella Di Rodi. Roberto Barsi e 
Giancarlo Mauro: 

IJILCOM-UIL. rappresentata da Bruno Di Cola. Giorgio Serao, Fabio Benigni e Vinorin 
p o n e .  f i  1 L P , c fb7A o lr, 

Ef> e' stato rasiunto l'accordo 

d pcr i l  rinnovo della parte economica (secondo bicmio. I "  gennaio 2007 - 3 1 dicembrc 2008) 

,,A del CCNL 3 dicembre 2005. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
tclecomunicazionc 

ALIMENTI RETRIBUTIVI 

Le Parti convengono che ai minimi tabellari vigenti saranno 



Livelli Parametro 
tabcllan dal 

1 - 10-2007 

Aumenti dci Aumenti dei 
niininii minimi 

tabellan dal tabellan 
1-6-2008 Totale 

Ferma rcstando la decorrenza degli aumenti retnbutibl sopra indicati. la corresponsione di 
quelli rclati\l alla prima quota avverrà con le compctenzc dello stesso mese di dccorrcnza. a 
condizione chc sia stato comunicato in tempo utile da parte dclle 0O.SS. lo scioglimento della 
risensa relativa alla prescntc intesa. o comunque. in occasione della prima corresponsione di 

/ 
retribuzione utile successi~a alla comunicazione dello scioglimento dclla suddetta nserva. 

UNA TANTUM 

Ferma rcstando la condizione di scioglimento della riserva di cui sopra. ai lavoratori in forza 
alla data dcl 3 I luglio 2007 sarà erogato. con lc competenze del mese di ottobre 2007 un 
importo "una tantum" di € 410,OO (quattrocentodieciiO0) lordi. indifferenziato pcr livello di 
inquadramcnto, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti noni quanti sono i mesi di servizio 
prestati nel periodo I" gcmaio - 30 settembre 2007. La frazione di mcsc superiore a l5 giorni 
sarà considerata. a questi effetti. come mese intero Deno importo sarà riproporzionato per i 
lavoratori a tempo parziale. 

i. / della liquidazione delle competenze 
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato 
quantificato considerando in esso anclic i riflessi sugli istituti di retribuzione dirctta ed 

,i? / Ncl caso di risoluzione del rapporto di lavoro i l  suddetto importo verrà corrisposto all.atto 

indirctta. di origine legale o contranualc; ai è quindi, comprensivo degli stessi. 
1,'imporio "una tantuni" e stato dctcrminato al ncno delle somnic già riconosciute a titolo di 
-'indennità di vacanza contranualc" che ccssa di csscre erogata dalla data della prcsciitc intesa. 

Lctto. confcrmato e sottoscnno. 

ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL 


