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AUMENTI CONTRATTUALI CCNL ABI 08/12/2007 
 

Dal 1° dicembre 2008 scatta un ulteriore importo degli aumenti previsti dal CCNL firmato l’8 
Dicembre 2007.  

L’aumento sarà dello 0,85% (pari ad esempio a € 19,82 lordi per gli inquadramenti 3a Area 4° 
livello, e a € 16,50 lordi per la 3a Area 1° Livello) sulla voce tabellare “stipendio” mentre restano 
invariate le altre voci.  

Gli accordi intercorsi fra le Parti prevedono che l’aumento sia applicato anche all’assegno “ad 
personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del CCNL 11 luglio 1999 (la preesistente 
maggiorazione di grado per gli ex Funzionari) e all’ex premio di rendimento per la quota che in origine 
era variabile (extrastandard).  

Le date da cui decorreranno gli ulteriori aumenti previsti dal Contratto sono: 
 

1 luglio 2009 aumento dello 0,75% 
1 dicembre 2009 aumento dello 0,75% 

1 luglio 2010 aumento dello 0,75% 
1 dicembre 2010 aumento dello 0,75% 

 

Si ricorda che gli aumenti contrattuali sono stati calcolati sulla base dell’inflazione programmata 
pari all’1,7% per il 2008. A fine Contratto (2010) gli importi andranno conguagliati al tasso di inflazione 
reale che mediamente si pone ben al di sopra del 3%. Il tasso che verrà applicato dipenderà anche dagli 
accordi che saranno presi fra le Parti Sociali in merito alla Riforma della Contrattazione (argomento di 
stretta attualità e che vede i Sindacati su posizioni diverse).  
 

PUNTI PATENTE - ACCREDITO DI 2 PUNTI BONUS 
 

Segnaliamo la procedura necessaria per ottenere l'accredito dei 2 punti bonus sulla patente per 
coloro i quali hanno ancora i 20 iniziali, e fino ad un massimo di accumulo di 30 punti.  

Per ottenere l'accredito dei punti bisogna telefonare al  
 

NUMERO REGISTRO PATENTI: 848 782 782 
 

(attenzione: non è un numero verde e ha il costo di una telefonata urbana secondo le tariffe del proprio 
gestore telefonico). La voce computerizzata vi inviterà a digitare la vostra data di nascita e il vostro 
numero di patente (solo il numero tralasciando eventuali lettere). Dopo alcuni secondi di attesa vi verrà 
comunicato l'avvenuto accredito.  

N.B. il servizio funziona solamente da rete fissa italiana, non dai cellulari. Ulteriori informazioni 
potrete trovarle sul sito della Polizia di Stato alla sezione “patente a punti” oppure sul sito 
www.falcrifindomestic.jimdo.com (dove è presente un link diretto alla pagina specifica). 

 

A disposizione per ogni chiarimento, 
 
 

                                                                                                        Le Segreterie Aziendali   
                   FALCRI  -  SILCEA 

Firenze 
19 dicembre 2008 

 


