
PERSONALE ADETTO MERCI

Accordo del   23 ottobre 2023   (esteso) e decreto 2022-1608   con rilevamento del salario minimo di crescita  
Tassi orari di base in Euro

Gruppo Coefficiente Tasso orario

3 bis Conducente del veicolo fino a 3,5 tonnellate di PTAC 118 M 11,47 €

4 Conducente del veicolo peso lordo di oltre 3,5 tonnellate e 
fino a 11 tonnellate di PTAC

120 M 11,47 €

5 Conducente del veicolo peso lordo di oltre 11 tonnellate e 
fino a 19 tonnellate di PTAC

128 M 11,50 €

6 Conducente del veicolo peso lordo di oltre 19 tonnellate 138M 11,52 €

7 Conducente altamente qualificato pesi lordi 150 M 11,79 €

In applicazione della convenzione collettiva nazionale, la tabella di cui sopra è maggiorata, se applicabile, di:
- 11,81 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica (meno di 3 ore);
- 27,46 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica (più di 3 ore).

PERSONALE ADDETTO PASSEGGERI
Clausola addizionale n° 11  6   del    10 novembre     2022   (estesa)

Tassi orari di base in Euro

Gruppo Coefficiente Tasso orario

8 Conducente di autobus – Addetto alla conduzione di un 
autobus; aiuta il ricevitore nella gestione dei bagagli e 
pacchi trasportati.

138 V 11,4004 €

9 Conducente – ricevitore di autobus – Addetto incaricato 
della conduzione di un autobus e della percezione degli 
incassi passeggeri, bagagli e messaggerie

140 V 11,4837 €

9 bis Conducente di turismo – Addetto che ha condotto un 
autobus per almeno due anni e che soddisfa tutte le 
condizioni stabilite negli impieghi n. 8 o 9

145 V 11,7213 €

10 Conducente gran turismo – Addetto abitualmente 
incaricato della conduzione di un autobus di lusso con 
almeno 32 posti; si occupa di circuiti gran turismo, cioè 
della durata minima di 5 giorni

150 V 12,0061 €

In applicazione della convenzione collettiva nazionale, la tabella di cui sopra è maggiorata, se applicabile, di:

- 42,44 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica ;

La  convenzione  collettiva  nazionale  prevede  una  maggiorazione  delle  remunerazioni  convenzionali  garantite  alle
seguenti condizioni per il personale viaggiante addetto al trasporto merci e passeggeri: + 2%, + 4%, + 6% e + 8% dopo
rispettivamente 2, 5, 10 e 15 anni di presenza nell’azienda.

La  classificazione  dettagliata  degli  impieghi  per  gruppo,  che  consente  di  sapere  a  quale  coefficiente  un
salariato deve essere riferito durante lo distaccamento in Francia, è consultabile sul sito Légifrance ai seguenti
collegamenti:

Per il trasporto di merci:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=CC5C9B2EAAF45D0F055D936D643953C3.tplgfr42s_2?
idArticle=KALIARTI000031833792&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29981231&categorieLien=id

Per il trasporto su strada dei passeggeri:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=3E45D0DF08E79A0F1CB6D629D189D84F.tplgfr25s_3?
idArticle=KALIARTI000035010896&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29981231&categorieLien=id

Tariffa di remunerazione oraria in vigore
per il personale operaio del trasporto su strada

Contratto collettivo nazionale dei trasporti su strada e delle attività ausiliarie del trasporto

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086551/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780043
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086569/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086569/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086569/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086569/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086569/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086551/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list

