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Roma 17.02.2020 –  
Prot. 02.2020 art 43 
 

Quesito  

Art. 43 – Minimo retributivo mensile conglobato- Corresponsione “Una-Tantum”: 
l’Accordo prevede la corresponsione “Una-Tantum” con la retribuzione del mese di Febbraio 2021, ai 

lavoratori in forza al 01.02.2021 che abbiano superato il periodo di prova, secondo gli importi della tabella 

“C” e riproporzionati in base all’orario di lavoro, ma non ci sono chiare alcune cose: 

1. Per gli Apprendisti, come va conteggiato l’importo? Bisogna percentualizzarlo? Se nel frattempo il 

dipendente alla data del 01.02.2021 è qualificato, che importo dovrò erogare?  

 

Risposta 

La regolamentazione dell’istituto dell’apprendistato di cui all’art. 22 del CCNL 2017-2019 

dispone il “trattamento economico” prevedendo specifiche percentuali da applicare al minimo 

contrattuale mensile conglobato di cui all’art. 43 con riferimento al livello di inquadramento 

della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato e con altrettanto specifiche progressioni. 

Pertanto la quota di una-tantum andrà ricalcolata in relazione al periodo ed alla percentuale 

in cui ricade la casistica dell’apprendista. 

 

2. Ai dipendenti assunti a Tempo Determinato, spetta l’”Una-Tantum”? Se sì, quanto gli spetta?  

 

Risposta 

Si. Spetta anche ai lavoratori a tempo determinato se in forza alla data del 01.02.2021. 

L’importo spettante è quello previsto in tabella C corrispondente al livello di inquadramento. 

3. L’importo dell’”Una-Tantum” copre per caso un periodo di carenza e quindi bisogna rapportare 

l’importo in base a quel periodo? Oppure va corrisposta sempre interamente?  

 

Risposta 

L’ultimo comma dell’art. 2 dispone “Le parti concordano che con la presente intesa hanno 

compiutamente assolto alla copertura economico-normativa per quanto dovuto a tutto il 

31.12.2019”.   

In combinato disposto l’art. 43, alla voce Una tantum, prevede che “…verrà riconosciuta con 

la retribuzione del mese di febbraio 2021 una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di una 

tantum….” 

Pertanto, detta somma, va corrisposta indipendentemente dal periodo di anzianità ma con 

riferimento al rapporto di lavoro in essere ed in forza al 01.02.2021. 
 

4. L’”Una-Tantum” spetta per intero anche se sono un nuovo assunto e ho superato il periodo di prova? 

Se no, la maturazione dell’Una tantum è + o – 15 giorni in base ad un periodo di carenza?  

 

Risposta 

L’una tantum verrà riconosciuta al personale in forza al 01.02.2021 che abbia superato il 

periodo di prova. Non vi è altra condizione da soddisfare. 

 

5. L’importo dell’”Una-Tantum” in caso di assenze deve essere riconosciuto? Se sì, quali assenze 

influenzano la corresponsione e le modalità di maturazione? ( esempio riproporzionamento, oppure 

assenze +/- 15 giorni)  
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Risposta 

L’una tantum verrà riconosciuta al personale in forza al 01.02.2021 che abbia superato il 

periodo di prova. Non vi è altra condizione da soddisfare.  

 

6. In caso di assenze retribuite (malattia, maternità ferie ecc), va corrisposta ugualmente? 

 

Risposta 

L’una tantum non è soggetta a ricalcoli per periodi di assenza dal lavoro dovuti a malattia, 

ferie, maternità o altra assenza regolamentata dal CCNL. Affinchè venga erogata, secondo la 

previsione di cui alla tabella C, è necessario che il/la lavoratore/trice siano in forza al 

01.02.2021. Pertanto nulla sarà dovuto al lavoratore cessato al 31.01.2021. 
  
Uneba – Servizio SAIL 

 


