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PRINCIPALI SCADENZE CCNL DEL MESE DI SETTEMBRE 2019  
 
Di seguito evidenziamo le principali scadenze contrattuali relative al mese di settembre 2019. Per un ulteriore 
approfondimento delle scadenze previste si rimanda ai rispettivi CCNL. 

 

AGRICOLTURA - CONTOTERZISTI – ACCORDO 10 MAGGIO 2018 

Premio di continuità 

professionale  

L’accordo del 10 maggio per il rinnovo del CCNL 10 aprile 2015 per i 

lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività 

agromeccaniche, ha previsto l’istituzione a partire dal 1° gennaio 2018, 

di un premio annuo collegato alla continuità professionale del 

lavoratore presso la stessa azienda, fissato nei seguenti importi: 

 150,00 euro al raggiungimento dei 10 anni di anzianità; 

 180,00 euro al raggiungimento dei 15 anni di anzianità. 

 

ALIMENTARI – AZIENDE COOPERATIVE – ACCORDO 23 MARZO 2016 

Nuovi minimi tabellari Il CCNL del 23 marzo 2016 per il personale dipendente dalle aziende 
cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e 
lavorazione prodotti alimentari ha previsto, a far data dal 1° settembre 
2019, degli incrementi retributivi. 

 

ALIMENTARI – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 5 FEBBRAIO 2016 

 

 

Nuovi minimi tabellari  

Il CCNL del 5 febbraio 2016 per il personale dipendente dalle aziende 
esercenti le industrie alimentari ha previsto, a far data dal 1° settembre 
2019, degli incrementi retributivi. 

L’accordo del 21 aprile 2016 per il rinnovo delle disposizioni specifiche 
per gli addetti all’industria olearia e margariniera, riportate nel 
Protocollo aggiuntivo del CCNL dell’Industria alimentare, ha previsto, a 
far data dal 1° settembre 2019, degli incrementi retributivi. 

 

EDILIZIA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ( CONFAPI) 

Nuovi minimi tabellari Il Verbale di accordo 29 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 12 
novembre 2014 per i dipendenti delle piccole e medie industrie edili ed 
affini ha previsto, a far data dal 1° settembre 2019, degli incrementi 
retributivi. 

 

POMPE FUNEBRE – AZIENDE PRIVATE – ACCORDO 5 MAGGIO 2017 

Nuovi minimi tabellari Il CCNL del 5 maggio 2017 per i dipendenti da imprese esercenti attività 
di pompe e trasporti funebri, ha previsto a far data dal 1° settembre 
2019, degli incrementi retributivi. 

 

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO – ACCORDO 8 FEBBRAIO 2019 

Contrattazione integrativa  Il CCNL del 8 febbraio 2018 per i dipendenti da aziende dei settori 
pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha 
previsto che la contrattazione integrativa, a livello aziendale o 
territoriale è ammessa sulle materie e nei limiti espressamente definiti 
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dal CCNL ed i relativi accordi hanno durata di 4 anni. Le piattaforme per 
la contrattazione integrativa vanno presentate a partire dal 1º 
settembre 2019. 

 

RADIOTELEVISIONE – EMITTENTI PRIVATI LOCALI – ACCORDO 25 SETTEMBRE 2018 

 L’accordo del 25 settembre 2018 per il rinnovo della parte del CCNL 26 
febbraio 2009 per i dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive in 
ambito locale, syndacations, agenzia di informazione radiotelevisiva, 
imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet ha previsto a 
far data dal 1° settembre 2019: 

NUOVI MINIMI TABELLARI degli incrementi retributivi 

UNA TANTUM II TRANCHE  un importo a titolo di “Una Tantum” a copertura del periodo di vacanza 
contrattuale, da erogarsi in 2 tranches di pari valore: 

 1° tranche nel mese di novembre 2018; 

 2° tranche nel mese di settembre 2019. 
Gli importi per i vari livelli contrattuali sono quelli fissati dal CCNL. 

 

RETIFICI MECCANICI DA PESCA 

Scadenza del CCNL  Dal 30 settembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL del 27 luglio per 
il personale addetto ai retifici meccanici da pesca. 

 

TERME – ACCORDO 24 GENNAIO 2018 

Nuovi minimi tabellari   L’accordo del 24 gennaio 2018 per il rinnovo del CCNL del 22 luglio 2008 
per i dipendenti da aziende termali, ha previsto a far data dal 1° 
settembre 2019, degli incrementi retributivi. 

 

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – AZIENDE INDUSTRIALI– ACCORDO 27 LUGLIO 2016 

 Il CCNL del 27 luglio 2016 per i dipendenti delle aziende industriali che 
producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display ha 
previsto a far data dal 1° settembre 2019: 

NUOVI MINIMI TABELLARI degli incrementi retributivi 

INDENNITÀ DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA (IPO) – SETTORI 

MECCANIZZATI 

 degli incrementi retributivi; 

 la decorrenza dei nuovi importi dell’IPO è spostata alle 
competenze di dicembre 2019 

 


