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  UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 

 
ADERENTE ALLA UNI 

E ALLA UITA 
 

 
Roma, 10 luglio 2008 
Prot. 557 
Oggetto: Farmacie Private 
Raggiunto accordo per rinnovo CCNL 
 
         Alle UILTuCS Regionali 
         Alle UILTuCS Territoriali 
         Loro Sedi 
 
TESTO UNITARIO 
 
 Vi informiamo che ieri in tarda serata è stato raggiunto l’accordo di massima per il 
rinnovo del CCNL delle farmacie private. L’intesa ha riguardato i seguenti punti: 
 
• Previdenza complementare : adesione Previprof con 1,05% a carico del datore di 

lavoro e 0,55 % minimo a carico del lavoratore; 
• Assistenza sanitaria integrativa : impegno ad attivare una specifica sessione di 

negoziazione entro il 31-10-2008 finalizzata a trovare un accordo entro il 31-12-
2008; 

• Ecm : per l’anno 2008 euro 80,00 e 8 ore di permesso; 
• Incrementi salariali al 1^ livello : 140,00 dal 1-08-2008 ed ulteriori 35,00 dal 1-08-

2009; 
• Una Tantum : 600,00 al 1-10-2008; 620,00 al 1-03-2009; 
• Indennità speciale quadri : + 2 passa a 100,00 al 1-08-2008;+12 passa a 110,00 al 

1-12-2007;+12 passa a 130,00 al 1-03-2009; 
• Art. 98 Ente Bilaterale : a carico di Federfarma per la piena funzionalità dell’Ente 

Bilaterale 200.000,00 x 2008 - 205.000,00 x 2009 - 210.000,00 x 2010; 
• Art.98 Ente Bilaterale : inserito il seguente comma – con decorrenza (da definirsi). I 

lavoratori dipendenti che non hanno manifestato espressamente volontà diversa, 
verseranno all’Ente bilaterale un contributo nella misura di 1,00 euro al mese x 14 
mensilità; 

• Flessibilità : fino a 16 settimane con un massimo 46 ore/settimana. 
 
L’incontro per la firma definitiva dell’accordo all a presenza della delegazione 
trattante è previsto per il giorno 23 luglio 2008 a lle ore 12.00 presso Federfarma 
Roma.  
 
 In attesa di incontrarci porgiamo i migliori saluti. 
 
p. Il Servizio Sindacale       Il Segretario Generale 
     (Antonio Vargiu)            (Brunetto Boco) 


