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RINNOVO CCNL – PUBBLICI ESERCIZI 
 
 

Con la presente si informa che a febbraio 2018 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori dei pubblici 
esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Il contratto ha validità quadriennale, 
decorrere dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021, sia per la parte economica sia per la 
parte normativa. 
 
  
 
 

TABELLE RETRIBUTIVE PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018 
 

  

LIVELLO MINIMO CONTINGENZA PAGA EXTRA 
IND. FUNZIONE 

Quadro A 1.583,15 542,70 75,00 

Quadro B 1.429,61 537,59 70,00 

1 1.295,18 536,71  

2 1.141,65 531,59  

3 1.049,08 528,26  

4 962,75 524,94 13,80 

5 872,02 522,37 13,15 

6 Super 819,65 520,64 12,42 

6 800,60 520,51 12,58 

7 718,71 518,45 11,63 

 
 
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 2° LIVELLO 

PERIODO MINIMO CONTINGENZA 

1° ANNO 913,32 425,27 

2° ANNO 970,40 451,85 

3° ANNO 1.027,48 478,43 
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 3° LIVELLO 

PERIODO MINIMO CONTINGENZA 

1° ANNO 839,26 422,61 

2° ANNO 891,72 449,02 

3° ANNO 944,17 475,43 

 
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 4° LIVELLO 

PERIODO MINIMO CONTINGENZA 

1° ANNO 770,20 419.95 

2° ANNO 818,34 446,20 

3° ANNO 866,48 472,45 

 
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 5° LIVELLO 

PERIODO MINIMO CONTINGENZA 

1° ANNO 697,62 417,90 

2° ANNO 741,22 444,01 

3° ANNO 784,82 470,13 

 
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 6° LIVELLO 

PERIODO MINIMO CONTINGENZA 

1° ANNO 640,48 416,41 

2° ANNO 680,51 442,43 

 
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 6° S LIVELLO 

PERIODO MINIMO CONTINGENZA 

1° ANNO 655,72 416,51 

2° ANNO 696,70 442,54 

3° ANNO 737,69 468,58 

 
 

Gli aumenti retributivi non erogati nel mese di gennaio 2018 e febbraio 2018, verranno erogati 

unitamente alle competenze del mese di marzo 2018. 

Gli aumenti contrattuali potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni elemento 

concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.  
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SCATTI DI ANZIANITA’ 
                                          

• Per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2018 e per i dipendenti che hanno avuto lo scatto a 
gennaio e febbraio 2018, la nuova periodicità di maturazione varia da 36 a 48 mesi, quindi la 
data “prossimo scatto” sarà 4 anni dopo la data di assunzione o di maturazione scatto. 

• Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2017, lo scatto in corso di maturazione a tale data 
manterrà la scadenza triennale e solo a partire dallo scatto successivo troverà applicazione 
la maturazione quadriennale. 

 
Gli importi degli scatti, fino ad un massimo di 6, sono confermati in cifra fissa per ciascun livello 
di inquadramento nelle seguenti misure: 
 
 

LIVELLO IMPORTO 

Quadro A 40,80 

Quadro B 39,25 

1 37,70 

2 36,15 

3 34,86 

4 33,05 

5 32,54 

6 Super 31,25 

6 30,99 

7 30,47 

 
 

 
QUATTORDICESIMA 

 
Viene confermata la corresponsione con la retribuzione del mese di luglio, a favore di tutto il 
personale, di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno. 
Rimane invariata la modalità di accantonamento della stessa, tuttavia nel calcolo della 
quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati. 
 
Ai ratei maturati alla data del 31.12.2017 verrà applicata la precedente normativa e pertanto 
verranno corrisposti ricomprendendo l’incidenza degli scatti di anzianità. 

   
 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – TFR 
 
Con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, gli importi degli scatti di anzianità 
non concorreranno alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo del 
TFR. 
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Ciò implica che ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo dell’istituto: 
 

• La retribuzione mensile, la cui liquidazione è comprensiva degli scatti, va considerata al 
netto degli stessi 

• La 13ma, la cui liquidazione è comprensiva degli scatti, va considerata al netto degli 
stessi 

• La 14ma, la cui liquidazione è già depurata degli scatti, va considerata al netto degli 
scatti 

• Qualsiasi voce retributiva, quantificata sulla base della retribuzione ordinaria e valida ai 
fini TFR, la cui liquidazione è comprensiva degli scatti, va considerata al netto degli 
scatti stessi. 

 
 

ROL  
 

Conformemente al previgente CCNL, ai lavoratori competono permessi annuali retribuiti pari a 
104 ore comprensivi delle 32 ore di permessi retribuiti per le festività soppresse. 
Fatte salve tali ore per le festività abolite (32), a titolo di ROL sono riconosciute annualmente 72 
ore. 
Il rinnovo del CCNL stabilisce per i lavoratori assunti a far data dal 1° gennaio 2018 un diverso 
trattamento per la maturazione dei permessi: 

 

• PER I PRIMI 2 ANNI: maturano 32 ore annue relative alle festività soppresse 

• PER IL 3° ED IL 4° ANNO: vanno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL (32 + 36 = 68) 

• DECORSI 4 ANNI DALL’ASSUNZIONE: compete il 100% delle ROL contrattualmente 
previste oltre alle ex-festività ( 72 + 32 = 104). 

 
Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2018 e per i quali la maturazione dei permessi è avvenuto 
sulla base del previgente CCNL, lo storno delle ore dei permessi non dovuti avverrà nel prospetto 
paga del mese di marzo 2018. 

 
 

FONDO EST 
 

Il rinnovo del CCNL ribadisce l’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo Est (assistenza sanitaria 
integrativa) al quale vanno iscritti tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli 
apprendisti. 
 
La quota di iscrizione una tantum a carico del datore di lavoro è pari ad €15,00 per ciascun 
iscritto, ridotta ad €8,00 in caso di lavoratore part-time. 
 
Viene ammessa l’scrizione dei lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inziale 
superiore a 3 mesi. Il lavoratore interessato dovrà farne richiesta all’atto dell’assunzione e dovrà 
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assumere a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzare 
la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. 
 
La contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata in: 
 

• € 11,00 mensili (per 12 mesi) a partire dal 1° febbraio 2018 

• € 12,00 mensili (per 12 mesi) a partire dal 1° gennaio 2019 
 

In caso di omesso versamento delle suddette quote da parte dell’azienda, la stessa dovrà 
erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a € 16,00 per 14 
mensilità. 

 
 
 
 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 
 
La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore 
Risorse Umane è a disposizione. 

 

Cordiali Saluti 

Studio Villa & Villa e Associati 


