




















Accordo Integrativo 

dell'allegato "D" -Apprendistato del 6 maggio 2013 

Tra: 

• ANAEPA CONFARTIGIANATO 
• CNA COSTRUZIONI 
• FIAE CASARTIGIANI 
• CLAAI 

e 
- FeNEAL-UIL; 
- FILCA-CISL; 
- FILLEA-CGIL. 

si conviene quanto segue: 

• le Parti nel confermare che la retribuzione dell 'apprendista è determinata in misura 
percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio come previsto dall'art. 7) 
dell'Allegato "D", a seguito di un refuso di scrittura, rettificano sia l'art.?) cassando 
l'ultimo comma sia l'art.8) come sotto riportato: 

Art. 7 (Retribuzione) 

A decorrere dal 1 giugno 2013, la retribuzione dell'apprendista è determinata 
mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, 
indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, EVR e percentuale per i 
riposi annui spettante a/lavoratore inquadrato al 2° livello. 

Per il gruppo 1 o e 2° l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul 
lavoratore inquadrato nel 3° livello. 

Gruppi l Il Ili IV v VI VII VIli IX x 
se m. se m. se m. sem. se m. se m. se m. se m. se m. se m. 

10 74 76 79 79 86 86 91 91 96 96 
20 70 74 76 79 81 86 86 91 96 
30 74 76 79 79 86 86 91 96 
40 74 76 79 84 91 96 



Art. 8 (Inquadramento) 

Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di 
inquadramento degli apprendisti è il seguente: 

• gli apprendisti operai del1 o gruppo saranno inquadrati nel4° e 5° livello, 

• gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello, 

gli apprendisti operai del3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello. 

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel 
livello proprio della qualifica finale. 

L'ultimo comma dell'art.1 O) è sostituito dal seguente: 

"Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 
50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 
anni compiuti" 

Letto confermato e sottoscritto 

Roma, 19 giugno 2013 

ANAEPA- Confartigianato FENEAL-UIL 

CNA Costruzioni FILCA-CISL 

FIAE Casartigiani FILLEA-CGIL 

CLAAI 




