Allegato 1

FONDO SOLIDARIETA’ TRASPORTO AEREO
RETRIBUZIONE LORDA DI RIFERIMENTO
La retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione degli specifici trattamenti previsti a
carico del Fondo è quella risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde
aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite
dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro
straordinario.
La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il
personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata
prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore
interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.
Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe
prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
Per i lavoratori con part - time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa
non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività
lavorativa. Nei mesi di sospensione dell’attività per part time non viene invece corrisposto il trattamento
integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base
A titolo esemplificativo si fornisce di seguito un elenco degli istituti retributivi utili al calcolo della
retribuzione di riferimento:
Istituti fissi
- stipendio base
- Indennità di volo mimino garantita
- scatti di anzianità
- aumenti di merito, superminimi, ad personam e differenze minimo tabellare
- mensilità supplementari
- EDR
- Indennità di contingenza
- Assegni legati ad inquadramento/mansione
Indennità variabili correlate alla tipologia dell’attività
- indennità di volo
- Diarie/Trasferte
- Provvigioni vendite
- maggiorazioni lavoro notturno/festivo e relative incidenze
- altri istituti (ad es. indennità funzione, certificazione, maneggio denaro, presenza, turno, campo,
trasferimento)

Allegato 1

ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA CIGS
Lavoratore full time
VOCI
A) totale retribuzioni di riferimento lorde corrisposte nei 12 mesi precedenti l’istanza
B) retribuzione mensile di riferimento (A:12)
C) 80% della Retribuzione di riferimento mensile (Bx80%)
D) nr giornate o ore lavorabili nel mese
E) importo netto integrazione salariale mensile per CIGS
F) importo integrazione salariale giornaliera/oraria (E:D)
G) 80% della Retribuzione lorda di riferimento giornaliera/oraria (C:D)
H) importo lordo giornaliero/orario della indennità integrativa a carico del Fondo (G-F)
I) nr giornate/ore di integrazione salariale nel mese
L) importo lordo mensile della indennità integrativa a carico del Fondo (H*I)

DATI
35.000,00
2.916,67
2.333,33
21,00
1.099,70
52,37
111,11
58,74
2gg
117,50

Allegato 1

ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA CIGS
Lavoratore Part Time Verticale MENSILE - 6 MESI ON 6 MESI OFF
VOCI
A) totale retribuzioni di riferimento lorde corrisposte, per i soli mesi lavorati nei 12 mesi
precedenti l’istanza.
B) n° mesi lavorati nei 12 mesi precedenti l'istanza

DATI
15.000,00
6,00

C) retribuzione mensile di riferimento (A:B)

2.500,00

D) 80% della Retribuzione di riferimento mensile (Cx80%)

2.000,00

E) nr giornate o ore lavorabili nel mese

21,00

F) importo netto integrazione salariale mensile per CIGS

1.099,70

G) importo integrazione salariale giornaliera/oraria (F:E)

52,37

H) 80% della Retribuzione lorda di riferimento giornaliera/oraria (D:E)

95,24

I) importo lordo giornaliero/orario della indennità integrativa a carico del Fondo (H-G)

42,87

L) nr giornate/ore di integrazione salariale nel mese (ovviamente solo nel caso di MESE ON,
ad esclusione dei MESI OFF di part time)

21,00

M) importo lordo mensile della indennità integrativa a carico del Fondo (IxL)

900,30

Allegato 1

ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA MOBILITA’
VOCI
A) totale retribuzioni di riferimento lorde corrisposte nei 12 mesi precedenti l’istanza
B) retribuzione mensile di riferimento (A:12)
C) 80% della Retribuzione di riferimento mensile (Bx80%)
D) importo integrazione salariale mensile
E) importo lordo mensile della indennità integrativa a carico del Fondo (C-D)

DATI
35.000,000
2.916,670
2.333,330
1.099,700
1.233,630

