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L’anno 2006 il giorno 11 del mese di  dicembre  in Roma  
 
 

TRA 
 

         L’ANFOLS  
E 

 
il SLC-CGIL 

         la FISTEL-CISL 
         la UILCOM-UIL 
         la FIALS-CISAL 
 
in applicazione dei principi e dei criteri sugli assetti contrattuali contenuti nel Protocollo sul 
costo del lavoro 23.7.1993 si è stipulata la seguente ipotesi di accordo di rinnovo della parte 
economica del CCNL 30 ottobre 2003 per il personale dipendente dalle Fondazioni lirico-
sinfoniche: 
 
 

1) UNA TANTUM 
Relativamente al periodo 1.1.2004/31.12.2005 ed a totale e completa copertura di 
tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori in servizio con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato alla data dell’11.12.2006 un importo una tantum nella 
misura di cui alla successiva tabella. 

 
L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo 
l’1.1.2004 ed in servizio alla data dell’11.12.2006. 

Per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni alla data dell’11.12.2006 con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale l’importo una tantum sarà 
proporzionalmente rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 
1.1.2004/31.12.2005. 

 
Relativamente al periodo 1.1.2004/31.12.2005 ed a totale e completa copertura di 
tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato si sia risolto successivamente al  31.12.2005 un importo una tantum 
nella misura di cui alla successiva tabella. 

 
L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato sia iniziato dopo l’1.1.2004 e si sia risolto 
successivamente al  31.12.2005. 

 
L’importo una tantum sarà altresì proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto entro il 31.12.2005. 

 
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale 
si sia risolto anteriormente alla data dell’11.12.2006 l’importo una tantum sarà 
proporzionalmente rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 
1.1.2004/31.12.2005. 
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Ai lavoratori in servizio presso le Fondazioni alla data dell’11.12.2006                         
con rapporto di lavoro a tempo determinato nonché ai lavoratori che hanno prestato 
servizio presso le Fondazioni nel periodo 1.1.2004/31.12.2005 con rapporto di 
lavoro a tempo determinato cessato anteriormente alla data dell’11.12.2006                                                                                                                                                                             
sarà corrisposto a totale e completa copertura del servizio prestato nel periodo 
1.1.2004/31.12.2005 un importo una tantum la cui misura sarà determinata 
rapportando proporzionalmente l’importo di cui alla successiva tabella al periodo di 
servizio effettivamente prestato nel periodo 1.1.2004/31.12.2005. 

 
Le parti si danno atto che gli importi una tantum non saranno considerati utili agli 
effetti dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine 
rapporto. 

 
 
AREA ARTISTICA  
 
Livelli       Importo una tantum  
 
1°           701,13                                                                                             
2°           633,71                                                                                           
3°           568,54                                                                                           
4°           516,86                                                                                           
5°            433,71                                                                                          
6°            361,80                                                                                          
 
AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 
Livelli       Importo una tantum  
 
FA         629,22                                                                                             
FB                   539,33                                                                                  
1°                 471,91                                                                                     
2°                422,47                                                                                      
3° a               400,00                                                                                    
3° b              361,80                                                                                     
4°                     314,61                                                                                 
5°                      280,90                                                                                
6°                          224,72                                                                            
 
 
2) MINIMI RETRIBUTIVI 
 
Fermi restando i minimi tabellari mensili lordi e gli importi mensili lordi a titolo di 
e.d.r. di cui alle lettere A) e B) del punto 1) dell’art.3 dell’accordo 24.3.1998, gli 
importi mensili lordi a titolo di e.a.r. in essere dal 1.11.2003  per effetto della lettera 
B) parte economica dell’accordo 30.10.2003 sono aumentati dei seguenti importi 
mensili lordi a titolo di e.a.r. 
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AREA ARTISTICA      
 

Livelli                                                                         Dal  1.1.06          Dal  1.9.06  
 
   1° violino (1)      
   1° violoncello       
1°   direttore musicale palcoscenico         52,57  54,34 
   maestro collaboratore con obbligo    
   di direzione orchestrale 
 
   maestro gruppo A (2) 
   maitre de ballet  
2°      1^ cat.A orchestra           47,51  49,11                      
   1°  tersicorei extra  
 
   maestro gruppo B 
3°      1^ cat.B orchestra      42,63  44,06                           
    1° A tersicorei 
 
4°      2^ cat. orchestra          38,75  40,06                                  
 
   1° B tersicorei (3) 
   2° orchestra ingresso 
5°      categoria speciale coro    32,52  33,61                            
   2^ cat. speciale tersicorei 
 
   ingresso coro 
6°      ingresso tersicorei     27,13  28,04                                    
 
 
 
(1) Maggiorazione del 5% dell’importo previsto per il 1° livello  
(2) Maggiorazione del 5% dell’importo previsto per il 2° livello  
(3) Maggiorazione del 5% dell’importo previsto per il 5° livello  

 
 
 

 
AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
Livelli                                                                     Dal  1.1.06              Dal  1.9.06 

 
FA                                                                                 47,18   48,76 
FB                                                                                 40,44   41,79 
1°                                                                                  35,39   36,57 
2°                                                                                  31,68   32,74 
3° a                                                                                30,00   31,00 
3° b                                                                                 27,13   28,04 
4°                                                                                   23,59   24,38 
5°                                                                                   21,06   21,77 
6°                                                                                   16,85   17,42 
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DISPOSIZIONE TRANSITORIA 
 
Le parti convengono di escludere l’incidenza degli aumenti a titolo di E.A.R. decorrenti dal                        
1.1.2006 e dal 1.9.2006 ai sensi del precedente punto 2) agli effetti del compenso per 
prestazioni di lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni nel periodo 1.1.2006-
31.12.2006. 
 
 

SCADENZA 
 
Il termine di scadenza del presente accordo economico è fissato al 31.12.2006, in tal senso 
intendendosi prorogato il termine di cui alle disposizioni finali dell’accordo 30.10.2003. 
 
Le parti si riservano di sottoporre per l’approvazione la presente ipotesi di accordo alle 
rispettive assemblee.  
 
Letto, confermato e siglato. 
 
 
                              per il   SLC-CGIL 
 
 
         
 
        per la  FISTEL-CISL 
 
 
Per l’ANFOLS 
 
        per la  UILCOM-UIL 
 
 
 
         
        per la  FIALS-CISAL 


