
 

 
Ai lavoratori in appalto e conto terzi:  Contratto Nazionale  del settore Trasporto Merci e Logistica  

DIFENDI I TUOI DIRITTI:  
inquadramento e busta paga 

Caro lavoratore di società terza o cooperativa del settore trasporto merci e Logistica, anche se  lavoriamo  

gomito a gomito sotto lo stesso tetto, sappiamo che le condizioni di lavoro a cui sei sottoposto spesso sono 

misere e piene di ricatti, e se poi sei anche straniero e magari extracomunitario, il ricatto è doppio perché 

per mantenere il tuo permesso di soggiorno sopporti qualsiasi sopruso … Se vuoi che le cose cambino, se 

vuoi avere il riconoscimento dei tuoi diritti di lavoratore, sappi che molto dipende da te!  

Questo lo possiamo fare insieme mettendo al centro i tuoi interessi e per questo vogliamo parlare della tua 

busta paga e del tuo livello contrattuale. A volte non adeguato al lavoro che fai, allo sforzo e l’impegno che 

ci metti, altre volte, nemmeno corrispondente a quello contrattuale …. 

A Gennaio 2011 è stato sottoscritto un nuovo contratto nazionale di lavoro (CCNL) che riguarda tutti i 

lavoratori del settore merci e della logistica. Seppur convinti che i sindacati avrebbero dovuto fare di più 

per migliorare seriamente le condizioni di vita e di lavoro di tutti nel settore, qui sotto illustriamo 

sommariamente le modifiche apportate. 

 

Inquadramento, salario e doppio regime contrattuale 

� Lavoratori assunti prima del 01-01-2011 

Personale al 6° livello: “lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che utilizzano mezzi di 

sollevamento semplici …” (es. tres-pallet). i lavoratori di questo livello devono essere inquadrati con questo 

rinnovo al livello 6°S, dal 1-1-2011. Decorsi 18 mesi dalla data di assunzione, automaticamente, devono 

essere inquadrati al 5° livello. 

AUMENTO RETRIBUTIVO: lavoratore assunto al 6° Livello prima del 1-1-2011 

Livello Aumento 
all’1/1/11 

I° Rata 
unatantum 

Gennaio 2011 

II° Rata 
unatantum 
Marzo 2011 

Aumento 
all’1/9/11 

Aumento 
all’1/2/12 

Aumento 
all’1/12/12 

6° € 28,93 € 75,00 € 75,00 € 20,66 € 24,79 € 26,45 
LA BUSTA PAGA 

Livello Paga Base 
1/7/2008 

Paga Base 
1/1/11 

Paga Base 
1/9/11 

Paga Base 
1/2/12 

Paga Base 
1/12/12 

6° € 1.164,54 € 1.193,47 € 1.214,13 € 1.238,92 € 1.265,37 
 

Personale al 5° livello: “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste 

adeguate conoscenze professionali …”. 

AUMENTO RETRIBUTIVO: lavoratore assunto al 5° Livello prima del 1-1-2011 

Livello Aumento 
all’1/1/11 

I° unatantum 
Gennaio 2011 

II° unatantum 
Marzo 2011 

Aumento 
all’1/9/11 

Aumento 
all’1/2/12 

Aumento 
all’1/12/12 

5° € 30,95 € 75,00 € 75,00 € 22,11 € 26,53 € 28,30 
LA BUSTA PAGA 

Livello Paga Base 
1/7/2008 Paga Base 1/1/11 Paga Base 1/9/11 Paga Base 

1/2/12 
Paga Base 

1/12/12 
5° € 1.247,27 € 1.278,22 € 1.300,33 € 1.326,86 € 1.355,15 

 

Personale al 4° livello: “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di 

tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta 

esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche … autisti”. I lavoratori devono essere 

inquadrati automaticamente al nuovo livello 4°S, dal 1-1-2011. 

AUMENTO RETRIBUTIVO: lavoratore assunto al 4° Livello prima del 1-1-2011 

Livello 
Aumento 
all’1/1/11 

I° unatantum 
Gennaio 2011 

II° unatantum 
Marzo 2011 

Aumento 
all’1/9/11 

Aumento 
all’1/2/12 

Aumento 
all’1/12/12 



4° € 32,40 € 75,00 € 75,00 € 23,14 € 27,77 € 29,62 
LA BUSTA PAGA 

Livello 
Paga Base 
1/7/2008 

Paga Base 
1/1/11 

Paga Base 
1/9/11 

Paga Base 
1/2/12 

Paga Base 
1/12/12 

4° € 1.307,67 € 1.340,06 € 1.363,20 € 1.390,97 € 1.420,59 
 

 

Personale al 3° Livello e3°S: in generale, attivita’ impiegatizie ed autisti di linea 

Livelli 
Aumento 
all’1/1/11 

I° unatantum 
Gennaio 2011 

II° unatantum 
Marzo 2011 

Aumento 
all’1/9/11 

Aumento 
all’1/2/12 

Aumento 
all’1/12/12 

3° S € 35,00 
€ 75,00 € 75,00 

€ 25,00 € 30,00 € 32,00 
3° € 34,13 € 24,38 € 29,26 € 31,21 

LA BUSTA PAGA 

Livelli 
Paga Base 
1/7/2008 

Paga Base 
1/1/11 

Paga Base 
1/9/11 

Paga Base 
1/2/12 

Paga Base 
1/12/12 

3° S € 1.412,37 € 1.447,37 € 1.472,37 € 1.502,37 € 1.534,37 
3° € 1.375,07 € 1.409,20 € 1.433,58 € 1.462,84 € 1.494,05 

Altre voci che incidono sulla tua busta paga come da nuovo CCNL: Assistenza sanitaria integrativa.  

è stato concordato la costituzione di un fondo sanitario per tutti i lavoratori del settore. Pertanto la tua 

azienda dovrebbe versare, a partire dal 1 Luglio 2011, 10€ (per 12 mensilità) per ciascun lavoratore in forza. 

Lo scopo è quello di ampliare tutele e servizi sanitari supplementari. Secondo noi sarebbe virtuoso se le 

imprese costruissero servizi sul principio della mutualità o si legassero con le società appaltanti! 

Ente bilaterale nazionale di settore 

Con analoga decorrenza (1 luglio 2011) verrà istituito l'ente bilaterale nazionale di settore attraverso il 

versamento di un contributo pari: a € 2,00 mensili (per 12 mensilità), a carico delle imprese, per ciascun 

lavoratore in forza; a € 0,50 mensili (per 12 mensilità) a carico dei lavoratori. Tecnicamente questo ente 

dovrebbe curare le attività di sostegno delle aree di attività più deboli …  

 
Caro lavoratore, questo e’ il tuo contratto, lo sappiamo che non sono grandi risultati anzi, comunque  

pensiamo che tanto più il sindacato “arretra” tanto più le imprese cercheranno di approfittare e, se 

possibile non riconosceranno neppure quei pochi diritti che ci sono rimasti…. (cosa che in parte già fanno) 

NON possiamo accettare ulteriori arretramenti! 

Il sindacato siamo noi, iscriviti, lottiamo insieme per migliorare le cond izioni di vita e di lavoro!  
27-05-2011  
Tel: 333-3030257   
info@trasportiinlotta.it 

La CGIL che Vogliamo Filt-Cgil Lombardia – area Mer ci e Logistica 

 

� lavoratori assunti DOPO il 01-01-2011 

lavoratori assunti al 6°J :  procedure automatiche di avanzamento di livello: 

Apprendista: assunto dopo 1-1-2011 

 

Operaio adulto: assunto dopo 1-1-2011 

periodo 0 24 mesi 18 mesi periodo 0 30 mesi 18 mesi 

livello 6°J  6S 5° livello 6°J  6S 5° 

salario  € 1.164,54 € 1.265,37 € 1.355,15 salario  € 1.164,54 € 1.265,37 € 1.355,15 

 

4° Junior: “adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche …” 

AUMENTO RETRIBUTIVO: lavoratore assunto al 4° Livello prima del 1-1-2011 

Livello 
Aumento 
all’1/1/11 

I° unatantum 
Gennaio 2011 

II° unatantum 
Marzo 2011 

Aumento 
all’1/9/11 

Aumento 
all’1/2/12 

Aumento 
all’1/12/12 

4°J € 31,82 € 75,00 € 75,00 € 22,73 € 27,27 € 29,09 
LA BUSTA PAGA 

Livello Paga Base 
1/7/2008 

Paga Base 
1/1/11 

Paga Base 
1/9/11 

Paga Base 
1/2/12 

Paga Base 
1/12/12 

4°J € 1.272,30 € 1.304,12 € 1.326,85 € 1.354,12 € 1.383,21 
 


