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Oggetto: Retribuzione apprendisti settore artigiano
Accordo provinciale 16/07/2016
Con data 16/07/2016 è stato stipulato ttra le parti sociali della provincia di Bolzano un accordo che regola la
retribuzione degli apprendisti nel settore artigiano. La nuova regolazione riguarda tutti i contratti di
apprendistato stipulati dal 01/07/2016. E’ possibile che anche altri settori (commercio, turismo, industria) in
futuro seguiranno questo accordo.
La retribuzione degli apprendisti rimane collegata alla retribuzione di riferimento degli operai qualificati del
contratto collettivo applicato, ma con il nuovo accordo vengono cambiate le percentuali di calcolo e viene
introdotto un nuovo sistema di bonus incentivante finora non conosciuto. Con il nuovo bonus si vuole
premiare anche l’attività scolastica degli apprendisti. Quelli con una media voti nella scuola professionale
uguale o superiore a 7,5 avranno diritto ad una maggiorazione della retribuzione del 10% calcolato sulla
retribuzione di riferimento.
Riepilogando:
Di seguito le percentuali di calcolo finora in vigore, con particolarità che i primi due anni di apprendistato
sono ancora frazionati i semestri:
Primo semestre:
40%
Secondo semestre: 45%
Terzo semestre:
50%
Quarto semestre:
60%
Terzo anno:
80%
e per professioni per le quali è previsto un apprendistato di 4 anni:
Quarto anno:
85%
Per i contratti di apprendistato stipulati dal 01/07/2016 sono in vigore nuove, ridotte, percentuali:
Primo anno:
35%
Media voti scuola min. 7,5:
finora 40%, risp. 45%
Secondo anno:
50%
60%
finora 50%, risp. 60%
Terzo anno:
60%
70%
finora 80%
e per professioni per le quali è previsto un apprendistato di 4 anni:
Quarto anno:
70%
80%
finora 85%
Nel caso di un mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici annuali, all’apprendista non spetta,
per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il
successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente. La pagella
annuale della scuola professionale indicherà il trattamento retributivo dell’apprendista da seguire nell’anno
successivo.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.
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