
 

 

 

 

A tutti i lavoratori e le lavoratrici di Cooperativa 

Lo sai che dal 01 Febbraio 2012 è aumentata la tua retribuzione?   

                                                  

   Paga oraria                        (per ogni ora lavorata)         (retribuzione lorda)                   € 7.37  + 

   Rateo di 13°                      (per ogni ora lavorata)         (retribuzione lorda)                   € 0.61  + 

   Rateo di 14°                          (per ogni ora lavorata)         (retribuzione lorda)                   € 0.59  + 

   Permessi ex festività        (per ogni ora lavorata)        (retribuzione lorda)   € 0.67 + 

 

 

Ferie e TFR: Dal 1° luglio 2009 gli importi relativi alle ferie non saranno più compresi nel 

trattamento conglobato, ma dovranno essere accantonati e corrisposti al momento del 

godimento delle ferie proporzionalmente maturate. 

Attenzione:   se sei stato assunto PRIMA del 1-1-2011 

RRiiccoorrddaa  cchhee  ttrraassccoorrssii  ii  1188  mmeessii,,  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aassssuunnzziioonnee,,    ttii  ddeevvee  eesssseerree  

rriiccoonnoosscciiuuttoo  iill  55°°  LLiivveelllloo..  
  

Fai controllare la tua busta paga. 

Le somme che non ti sono state pagate possono essere sempre richieste 

alla Cooperativa o al committente 

Rivolgiti ai delegati della RSU UPS di Milano 

 333-3030257 info@trasportiinlotta.it 

 

TOTALE                                (retribuzione lorda)                                                                  € 9.24 



 

 

 

 

 

Come deve essere pagato lo STRAORDINARIO nella tua COOPERATIVA! 

 

                                                                     

       

 

Straordinario da  

Lunedì a  

venerdì 

 

Paga oraria 

€ 7.37 

Maggiorazione  

30% 

€ 2.21 

Totale Lordo  

=  

€ 9.58 

Importo lordo 

Per ogni ora  

lavorata 

Straordinario nel  

Giorno di  

Sabato 

Paga oraria 

€ 7.37 
Maggiorazione  

50% 

€ 3.68 

Totale Lordo 

= 

€11.05 

Importo lordo  

Per ogni ora  

 lavorata 

 

Straordinario  

Notturno da  

Lunedì a  Venerdì  

(dalle 22 alle 6) 

Paga oraria 

€ 7.37 

Maggiorazione  

50% 

€ 3.68 

Totale Lordo 

= 

€11.05 

Importo lordo  

Per ogni ora  

 lavorata 

 

Straordinario 

Festivo diurno 

Paga oraria 

€ 7.37 

Maggiorazione  

65% 

€ 4.79 

Totale Lordo 

= 

€12.16 

Importo lordo  

Per ogni ora  

 lavorata 

 

Straordinario 

Festivo notturno 
Paga oraria 

€ 7.37 
Maggiorazione  

75% 

€ 5.52 

Totale Lordo 

= 

€12.89 

Importo lordo  

Per ogni ora  

 lavorata 

 

Magg. Lavoro  

Notturno in 

Turni  

avvicendati 

 

Paga oraria 

€ 7.37 

Maggiorazione  

15% 

€ 1.10 

  

Magg. Lavoro  

Notturno 

Fisso 

Paga oraria 

€ 7.37 
Maggiorazione  

25% 

€ 1.84 

  


