
ACCORDO INTEGRATT/O REGIONALE  

LAZIO 

L'anno 1989 il giorno 10 del mese di LUsLi o presso la sede 
dell'ALAS 

-. 

 

l'Associazione Laziale Spedizionieri Corrieri.-Autotrasoortatori (ALAS), rap-
presentata da]. Presidente Sig. Mario EPIANI e dai Consiglieri Sigg. A€..10 
Giancarlo, CARRELLA Antonio, FtJLCERI Giordano, SORIA Rairwndo e VIGAt'O'Giu - 
seppe, assistiti dai Cczan. Aldo PALMA  e dal Dott. Fabio MARI=; 

- la FITA/CNA, rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Mauro SARRCCHLk; 

- la SA/Casa, rappresentata dai Sig. Antonio MILCCI0; 

- la FAI, rappresentata da]. Sig. Guido TRAPASSI ; 

- la IT/CISL Lazio, rappresentata dal Segretario Resper.sabile Sig. QLtdo TECCZ, \ 
assistito dal Segretario Regionale Sig. Nicola DE MA1.M0 e dal rappresentante 
sindacale aziendale Sig. Nazareno CARTELLA', MARZILLI ?asaie, ASSAIANTE Franco 
e PAi1ICIA Pasquale; 

- la FILT/CIL, rappresentata dai segretari SI(. PUCLO Vincenzo e TARP3(J' Sergio, 
assistiti dai Sigg. CINTO Giuseppe, COLE-ELIA Stefano, CATAPANO Donato, FI0R.LLA 
Claudio e ? ZELLt-iI Antonio; 	 - 

- la U/TrasDcrti, rappresentata dal segretaria Sig. Lucio DE NICOLA assistito 
dai Sigg. NCrTI Rat1o, LA DCG?:IA Stefano, SILVESTRI Luciano, D 'ATrILIA Lec-
r.a.i-o e AC=RINT111 Antonio 

si è stiu.ato 

il seguan:e accordo in:egrati'o re riale del Lazio per ilrscna2.a ioie-
e operaio di r.der.te da i':rese di spedizione, corrieri ed autocra-

sper:atori in c/3 

\• 



- Art. 1 - Premo di ppervsit 	con decorrenza l  b luglio 1989 il premio 
di òperosità della regione Lazio previsto dall accordo integrativo del 
16 giugno 1986,   e qui di seguito riportato 

1 1  Livello Super 	£. 54.930 

53.430 

2° 	" 	 " 55.30) 

3°  Livello Super 	55.907 

30 	 " 55.325 

4° Livello 	 ' 55.025 

5° 	lI 	 lÌ  54.495 

6 0 	52819 

Et atzrerttato dei seguenti inoori : 

1 11  Livello Super 	£. 42.070 	jJ 
Il 

10 Livello 	 " 38.570  

20  Livello 	 ti  337(X) 

3° Livello Super 	" 29.093 	- 

30  Livello 	 " 27.675 

4° Livello 	 " 24.975 

53 Livello 	 23.505 

60 Livello 	 I)  22.181 

Az't. 2 - Indennità di mensa con lastessa decorrenza 1° luglio 1989 la 
_ndennità sostitutiva de].1 	elevata 	da E. 5C0 a E. i .CCO giornalie- 
re (pari a. £.22.CC0ìersili), per tutti ilavoratori che non uzu.Fruisccrio 

dellinder.nità dì trasferta. Fez' le unità aziendali dove è sa:o istituito 
il servizio mensa il contributo del lavoratore viene ridotto di E. 500 gior-
naliere. 

3 - r.a Tant : a copertura della carenza dall 'integra:ivo scaduto il 
30 giLgno I 93 si concordata i 'ercga:icne di un irrccr:o cozpiess.vo Uj  

250.CCO, così suddi'rse 

i' 
E. ICC.CCO con la re iu:i:ne del rr.ese di 	sac:'bre 	- 	 - 

150.CCO c= la reriuzicr.e del mese di ri±re; 
'I 

Ai lavoratori assunti dc:c i. 30 ;±no 1 923 La rede::a "Jrta Tan-
t'-n" verrà licuidata pro-rata In re-1-a=4-ora ai 	mesi di ser-ii:ic prestati. 	I 

Detti Lnperti asscrbcnc fino a corcrrer.za, le even:aii 	;i- 4] 



razioj retributive ercgate a 
tit010 di. accor sull 'AC_ 

_ardo Integrativo 

- Art. 4 - econza e durata il Presente Accordo 	
dal 1° luglio 1989 ed avrà scadenza il 37 dicembre 1991.  

NICIta 2W- ntiva iuntiva  : le organizzaz ioni  5 
tiPulanti nel rjcQre,, 	l rico.- rIOsciaEnto della reciproca rappresttjtà a livello 

territoriale, si a svi1upp 	
la tratat±va sulle eventuali 	integraiv P±j e/o di ccmpror4o 	

il ruolo  
Primari alle risoettjve raporesefltze Sjrd 

	
di 

Letto, fin'MtO e sotsj 0  
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