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Rinnovo CCNL dipendenti farmacia privata.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:
L’Assemblea Nazionale di Federfarma ha approvato l’accordo di rinnovo del CCNL dei
dipendenti di farmacia privata.
L’accordo prevede un incremento economico di 107 euro, una “una tantum” di 850 euro,
l’adesione al fondo di previdenza complementare Fon.Te. e l’impegno a definire entro 30 giorni
rilevanti aspetti normativi, tra cui l’apprendistato e la videosorveglianza.
Il nuovo CCNL ha una vigenza triennale e scadrà il 31 gennaio 2013.
__________________________
Si comunica che il 22 novembre u.s. è stato approvato da parte dell’Assemblea Nazionale di
Federfarma l’allegato accordo di rinnovo del CCNL dei dipendenti di farmacia privata sottoscritto
con le OO.SS. il 14 novembre u.s..
Il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 gennaio 2010, ha richiesto un forte impegno di Federfarma,
premiato da un'intesa con le OO.SS. che presenta contenuti economici e normativi di grande
interesse sia per i titolari di farmacie che per i loro dipendenti.
Infatti, anche nel presente rinnovo Federfarma ha prestato particolare attenzione nel perseguire la
definizione di una nuova disciplina del rapporto di lavoro conforme alle esigenze sia delle farmacie
che dei suoi addetti, nella certezza che solo in tal modo si può assicurare l’efficacia e la funzionalità
del servizio farmaceutico territoriale nel suo complesso.
In tale ottica, si ritiene che l’accordo, responsabilmente sottoscritto nel presente momento di inedita
delicatezza e problematicità, sia specificamente qualificante per la categoria e rispondente alle
legittime aspettative di coloro che quotidianamente condividono con il farmacista titolare
l’importante impegno del servizio farmaceutico, affiancandolo in un’attività che sarà sicuramente
tanto più impegnativa quanto più soddisfacente, in relazione al nuovo ruolo e alle relative funzioni
che la farmacia dei servizi richiederà.
L’auspicio è che la positiva conclusione delle trattative rafforzi le già proficue relazioni con le
rappresentanze sindacali, nel comune convincimento della necessità della difesa della farmacia, così
come attualmente conosciuta e apprezzata dai cittadini.
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segue.

AUMENTI RETRIBUTIVI
E’ previsto un aumento retributivo di 107 euro, a regime, al primo livello, riparametrato sugli altri
livelli professionali, suddiviso in tre tranches con le seguenti decorrenze:
-

01/12/2011 euro 52 (1° liv., riparametrato sugli altri livelli professionali)

-

01/05/2012 euro 30 (1° liv., riparametrato sugli altri livelli professionali)

-

01/12/2012 euro 25 (1° liv., riparametrato sugli altri livelli professionali)

Le nuove tabelle sono riportate nell’Allegato A e, per le farmacie rurali sussidiate, nell’Allegato B
dell’accordo.

UNA TANTUM
E’ prevista la corresponsione dell’“Una tantum”, anch’essa in tre tranches:
-

il 31/01/2012 300 euro (per 1° livello, riparametrata sugli altri livelli professionali)

-

il 30/04/2012 280 euro (per 1° livello, riparametrata sugli altri livelli professionali)

-

il 30/09/2012 270 euro (per 1° livello, riparametrata sugli altri livelli professionali).

Gli importi riparametrati ed i termini di pagamento sono riportati nell’Allegato C dell’accordo.
Si ricorda che l’una tantum spetta ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in
forza al 14/11/2011, così come segue:
-

ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo
1° febbraio 2010 - 30 novembre 2011 detraendo i periodi di assenza non retribuita (esclusi
malattia, infortunio e maternità);

-

ai dipendenti a tempo parziale, in proporzione all’orario di lavoro svolto nel periodo 1°
febbraio 2010 - 30 novembre 2011 detraendo i periodi di l’assenza non retribuita (esclusi
malattia, infortunio e maternità).

L’Una tantum non è computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Considerata la chiusura del fondo di previdenza complementare Previprof, fondo previsto dall’art.
85 del CCNL, è stata prevista la possibilità per i dipendenti delle farmacie di aderire al fondo di
previdenza complementare FON.TE., fermo restando che l’adesione ad un fondo di previdenza
complementare in ogni caso è per il lavoratore una facoltà e non un obbligo.

NORMATIVA
Le Parti si sono, inoltre, impegnate a definire entro 30 giorni la normativa relativa alle seguenti
materie:
-

ECM (art. 39 CCNL),

-

trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa provincia,

-

costituzione presso l’Ente Bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui
relativi fabbisogni formativi e professionali,

-

permessi sindacali,

-

videosorveglianza,

-

apprendistato.

DURATA
E’ stata stabilita una vigenza triennale del CCNL, che andrà, pertanto, a scadere il 31 gennaio 2013.
***
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano cordiali saluti.
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Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

