
 

 

L’anno 2001, il giorno 4 aprile a Genova 
 
tra 
 
la FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Mediatori 
Marittimi 
 
e 
 
la Fe.N.D.A.C. - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei 
Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato 
 
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999, ai sensi dell’art. 36, secondo comma. 
 
 
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile 
 
1- Il minimo contrattuale mensile è confermato in Lit. 4.286.000 (quattromilioniduecentoottantaseimila) lorde, 
per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997, ed in Lit. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) lorde 
per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data. 
 
Art. 2 - Aumento retributivo 
 
1. Fermi restando i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di 

applicazione del presente contratto ed in servizio alla data del 1° aprile 2001 compete, sulla retribuzione di 
fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento retributivo di Lire 600.000 (seicentomila lire), 
ripartito come di seguito specificato: 

-  Lire 225.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2001 
-  Lire 375.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2002. 
 
2. L’aumento di Lire 225.000 mensili riferito all’anno 2001 di cui al comma precedente potrà essere assorbito 

fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2001 sino al 31 
marzo, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali. 

 
3. Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti ai dirigenti in forza nel periodo 1° gennaio 2001 - 

31 marzo 2001 in base al primo comma del presente articolo sono erogate pro quota, in ragione dei mesi 
interi prestati in servizio. 

 
Art. 3 - Previdenza integrativa (Fondo “Mario Negri”) 
 
La retribuzione convenzionale annua di cui all’art. 25, secondo comma, del CCNL 15 ottobre 1999, è elevata 
a Lire 109.214.000 per il 2001 ed a Lire 114.674.700 per il 2002. 
 
Art. 4 - Retribuzione variabile 
 
Alla data di stipula del presente contratto le Parti hanno insediato una Commissione Paritetica Nazionale con 
l'incarico di esaminare i temi previsti nell'art. 12 del CCNL 15 ottobre 1999. 
 
La Commissione presenterà alle Parti una relazione definitiva entro il 31.12.2001. 
 
Art. 5 - Decorrenza e durata 
 
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole 
norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002. 
 
Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999. 


