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Circolare 3/13 
Prot.    U/2013/66/DIR                                                                                                    Roma, 18/11/2013 
 
Alla c.a.  
- Aziende 
- Centri servizi                           e p.c. – Parti sociali 
- Consulenti                          - Organi del Fondo 
- Società di software 
 
OGGETTO:     1. CCNL TERZIARIO - DISTRIBUZIONE – SERVIZI   

       Equiparazione quote contributive  
  2. 

1. 

RINNOVO CCNL FARMACIE COMUNALI 
       Equiparazione quote contributive  

 

Equiparazione delle quote contributive dei lavoratori part time a quelle dei lavoratori full 
time a partire 

CCNL TERZIARIO - DISTRIBUZIONE – SERVIZI 

dal 1° gennaio 2014  
 
Si ricorda che il CCNL del terziario, firmato ad aprile 2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2014, il 
contributo dei lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello dei lavoratori a tempo pieno.

2. 

  
La quota contributiva sarà pertanto di 10 euro mensili per  entrambe le tipologie di lavoratori 
cui si aggiungeranno, come già attualmente,  due euro a carico del lavoratore, per un totale di 12 
euro. 
 
Sarà pertanto opportuno che i consulenti, i centri servizi o le aziende che si gestiscono in 
autonomia, aggiornino tempestivamente le tabelle dei programmi paghe, al fine di evitare errori 
sui pagamenti che dal 1° gennaio 2014 potrebbero  risultare inferiori al dovuto, impedendo così al 
Fondo di erogare correttamente le prestazioni sanitarie ai lavoratori. 
 
Le principali Software house sono state già avvertite ed hanno garantito che provvederanno per 
tempo ad effettuare gli aggiornamenti. 
 

Equiparazione delle quote contributive dei lavoratori part time a quelle dei lavoratori full 
time a partire 

RINNOVO CCNL FARMACIE COMUNALI 

dal 1° gennaio 2014 
 
Si comunica che nel mese di ottobre 2013 è stato rinnovato il CCNL delle farmacie comunali, 
parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici.  
 
Il nuovo CCNL ha stabilito che dal 1° gennaio 2014 per tutti i lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e gli apprendisti, 

Rimane invariata, invece, la quota di iscrizione “una tantum” dovuta per ogni nuovo lavoratore 
iscritto a Fondo Est che è di 30 euro. 

                                                                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                                                                    Dott. Marco Des Dorides 

il contributo mensile 
dovuto per l’assistenza sanitaria integrativa erogata da Fondo Est, viene unificato a 10 euro 
mensili, totalmente a carico dell’azienda. 
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Per completezza di informazione vi alleghiamo una tabella che 
riassume le quote dovute al Fondo, con il riferimento del contratto 

collettivo nazionale di lavoro applicato 
 

NUOVI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI A FONDO EST  
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORATORI 

Validi dal 1° gennaio 2014 
 

Terziario, Distribuzione e Servizi 
Contributo ordinario 

PART TIME e  
FULL TIME 

Una tantum 

Sono obbligati all’iscrizione tutti i 
lavoratori a tempo indeterminato e 

gli apprendisti 

12 euro 
di cui 10 euro a carico 

dell’azienda e 2 a 
carico del lavoratore 

30 euro 

 
Turismo  

(pubblici esercizi e agenzie di viaggio) 

Contributo ordinario 
PART TIME e  
FULL TIME 

Una tantum 

Sono obbligati all’iscrizione tutti i 
lavoratori a tempo indeterminato e 

gli apprendisti. Possono essere 
iscritti i tempi determinati superiori 

a tre mesi 

10 euro 

8 euro  
per i lavoratori part time 

 
15 euro  

per i lavoratori full time 

 

Farmacie comunali 
Contributo ordinario 

PART TIME e  
FULL TIME 

Una tantum 

Sono obbligati all’iscrizione tutti i 
lavoratori a tempo indeterminato e 

gli apprendisti 
10 euro 30 euro 

 

Ortofrutticoli e agrumari 
Contributo ordinario 

PART TIME e  
FULL TIME 

Una tantum 

Sono obbligati all’iscrizione tutti i 
lavoratori a tempo indeterminato e 

gli apprendisti. Debbono essere 
iscritti anche i tempi determinati 
con contratti superiori a cinque 

mesi 

10 euro 15 euro 
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