ACCONCIATURA, ESTETICA, TRICOLOGIA NON CURATIVA,
TATUAGGIO, PIERCING, CENTRI BENESSERE*
*ad esclusione di quelli interni a strutture alberghiere, stabilimenti termali e navi da crociera

INfilc@ms

RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE
Il 3 ottobre 2011 la Filcams Cgil e la Uiltucs Uil hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Nazionale
ACCONCIATURA, ESTETICA, TRICOLOGIA NON
CURATIVA, TATUAGGIO, PIERCING, CENTRI
BENESSERE*
(*ad esclusione di quelli interni a strutture alberghiere, stabilimenti termali e navi da crociera).

Il contratto ha validità triennale, dal 1/1/2010 al 31/12/2012 ed ha portato diversi miglioramenti ai quasi 200.000 dipendenti di questo settore.

Questi i principali passi avanti:
Aumento salariale — È stato riconosciuto un incremento retributivo pari a 75,00 € per il 3°
livello (da riparametrare agli altri livelli) con decorrenza 1° ottobre 2011, 1° aprile 2012 e l’ultima
tranche al 1° ottobre 2012.
A copertura del periodo di carenza contrattuale, oltre all’una tantum riconosciuta per il 2009 di
115,00 €, è stata prevista per i lavoratori in forza al 1° di ottobre 2011 un’ulteriore una tantum di
220,00 € da erogarsi in due tranches, la prima con la retribuzione di dicembre 2011, la seconda
con la retribuzione di maggio 2012.
Ferie— Aumentato il numero di giorni di ferie fruibili all’anno riconosciuto ai lavoratori che hanno più di 5 anni di anzianità, , che diventano 22 lavorativi per chi lavora su 5 giorni, 26 per chi lavora su 6 giorni.
Trattamento economico di malattia e infortunio — Dal 1° dicembre 2011 in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a 8 giorni viene riconosciuta un’integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal primo giorno di assenza.
Bilateralità – Assistenza Sanitaria Integrativa — È stato riconosciuto a tutti i dipendenti il
diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità. In caso di imprese non aderenti alla bilateralità
spetterà ad ogni lavoratore un importo forfettario di 25,00 € lordi per 13 mensilità. È stata inoltre
prevista l’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore artigianato appena tale
fondo verrà attivato.
Lavoratrici/tori immigrati—Prevista la possibilità di usufruire in maniera cumulativa di ferie
e ROL per favorire il ritorno nei Paesi di origine.
Se sei tra i lavoratori di questi settori rivolgiti alla Filcams Cgil per avere maggiori
informazioni sul tuo nuovo contratto nazionale e i diritti che ti riguardano
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