
Parte normativa ed economica: 
Vigenza contrattuale 

1/02/2010- 31/01/2013 

Sintesi CCNL 
FARMACIE PRIVATE E RURALI 

(Federfarma) 

SINTESI NORMATIVA 
Parti contraenti 
Sindacati: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL 
Associazioni datoriali: Federfarma. 
Sfera applicazione: Dipendenti da farmacia privata. 
Contrattazione integrativa: A livello regionale. 
Diritti d'informazione: Annualmente a livello regionale. 
Dirigenti sindacali: Componenti dei comitati direttivi nazionali e provinciali, dirigenti 

della RSA o RSU. 
Mercato del lavoro: Apprendistato disciplinato con accordo dell4 giugno 2012 

L'apprendistato è ammesso per i livelli l 0 , 2°, 3° e 4°. La durata massima, compreso il 
farmacista collaboratore, è fissata in 36 mesi (nel rispetto di tale limite, i periodi di 
apprendistato svolti presso più datori di lavoro si sommano). E' possibile stipulare 
contratti di apprendistato a tempo parziale, purché la durata minima della prestazione 
sia coerente con il piano formativo individuale. 
Contratto per i farmacisti collaboratori: l'inquadramento avverrà nel l o livello per tutta 
la durata dei 36 mesi. Nel caso di stipula di un contratto a tempo parziale, la durata 
minima della prestazione lavorativa non dovrà essere inferiore a 20 ore settimanali. Se 
il titolare di farmacia non conferma in servizio - alla scadenza del contratto di 
apprendistato il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il suddetto contratto, non 
potrà procedere, nei 12 mesi successivi, ad altre assunzioni con la stessa tipologia 
contrattuale. Ai fmi del computo della percentuale, non si tiene conto dei farmacisti 
collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti siano stati risolti durante il periodi di 
prova, dei licenziati per giusta causa o giustificato motivo. L'inquadramento retributivo 
degli apprendisti, tranne i farmacisti collaboratori, per i primi 12 mesi due livelli sotto, 
al l o al 36° mese un livello sotto rispetto alla <J.ualifica contrattuale da conseguire. 
Durante la malattia stesso trattamento dei lavoraton qualificati. 

Orario di lavoro: 40 ore settimanali, distribuiti su 5 giorni e mezzo. 
Lavoro straordinario: Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, senza limiti. 
Lavoro a tempo parziale: Secondo i limiti indicati nella tabella. 
Lavoro supplementare: Il lavoro svolto oltre l'orario individuale concordato, 

maggiorazione del 25%(entro il limite del tempo pieno) in caso di superamento dt 
tempo pieno, maggiorazione del 30%. ITer lavoro domenicale o festivo 
maggiorazione 30%, per lavoro notturno 40% 

Clausole flessibili: Preavviso di 2 giorni e maggiorazione dellO% della paga. 
Ferie e permessi 
Ferie: 26 giorni lavorativi, distribuiti dallunedi al sabato. 
Permessi retribuiti: 32 ore per ex festività e 40 per riduzione di orario 
Riposo settimanale: Nomialmente di domenica. 
Ex festività 4 novembre: La festività del 4 novembre va aggiunta alla retribuzione del 

mese. 
Assenze dal lavoro 
Malattia: Conservazione del posto per 180 giorni per anno solare. 

Ulteriore aspettativa non retribuita per 120 giorni. 
100% primi 3 giorni -80%4°/20° giorno -100% dal21 o gg. 

Infortunio: Conservazione del posto per 180 giorni per anno solare (si cumula con 
conservazione per malattia.) Ulteriore aspettativa non retribuita per 120 giorni. 
Soltanto l'indennità corrisposta dall'INAIL. 

Maternità: Secondo le norme di legge. 
Retribuzione 
Scatti di anzianità: N° 15 scatti biennali. 
Mensilità supplementari: 13" e 14 ° mensilità, (rateo equivalente al mese). 



Parte normativa ed economica: 
Vigenza contrattuale 

1/0212010- 31/01/2013 

Sintesi CCNL 
FARMACIE PRIVATE E RURALI 

(Federfarma) 

Tabella Classificazione l Periodo di prova l Preavviso 

LIVElLI QUALIFICHE principali Peri od Preavviso 
inquadramento odi Qic./dim.) 

l' super Quadro (farmacista direttore di farmacia) 90gg. ca!. 90gg. cal. 

l' Quadro (farmacista collaboratore) dopo 24mesi 90gg. ca!. 90gg. cal. di servizio nella qualifica. 

2' Contabile o corrispondente con mansioni 60gg. ca!. 60gg. cal. di concetto - Magazziniere consegnatario. 

3' Coadiutore di fannacia. 45 gg. ca!. 45 gg. cal. 

4' Addetto di laboratorio -cassiere d'ordine- 45 gg. ca!. 45 gg. cal. contabile d'ordine- magazziniere. 

5' Conducente di automezzi- Fattorino interno ed esterno. 15 gg. ca!. 15 gg. cal. 

6' Addetto alle pulizie -personale di fatica. 15 gg. ca!. 15 gg. cal. 

Apprendista Qualifiche dal 2' a14' livello 30 gg.lav. 

n preavviso decorre dal l o o dal 16' giorno del mese. 
• n lavoratore laureato che rassegna dimissioni a seguito di vincita concorso pubblico 

per esercitare in una farmacia/USL Com./Mun./Ospedaliera 30 gg. 

Tabella delle maggiorazioni (sulla paga oraria) 

TIPO DI LAVORO LIMITE DIURNO NOTTURNO FESTIVO 
ANNUO (22/06) 

Lavoro supplementare 25% 40% 30% 

Lavoro straordinario 20% 40% 30% 

Lavoro notturno 20113116 (*) 30% 

Lavoro festivo 30% 

Lavoro domenicale 13% 

Clausole flessibili 10 % 

(*) 20% con servizio a porte aperte - 13% con servizio a porte chiuse, 16% se di notte 
L'accordo raggiunto prevede la salvaguardia del diritto di tutti i lavoratori a iscriversi al 
fondo FONTE con la medesima contribuzione a carico del datore di lavoro che era pre
vista per Previprof. Sulla parte normativa è previsto che le parti si rincontreranno per 
definire la videosorveglianza in funzione antirapina, rivisitazione dell'apprendistato alla 
luce dei recenti cambiamenti normativi, garanzie sulle agibilità sindacali, una migliore 
operatività dell'ente bilaterale, attualizzazione delle modalità di riconoscimento della 
formazione ECM e di una normativa quadro sui trasferimenti degli addetti all'interno 
della stessa provincia. 



Parte normativa ed economica: Sintesi CCNL 
FARMACIE PRIVATE E RURALI 

(Federfarma) 
Vigenza contrattuale 

1/02/2010- 31/01/2013 

FARMACIE PRIVATE - minimi dall'l dicembre 2012 

LIVELLI 
Paga base 

Contingenza E.D.R. I.S.Q. 
1/12/12 

1° super l.S79,00 S36,07 10,33 130,00 

1° + 12 anni 1.349,19 S30,4S 10,33 130,00 

1°+ 2anni 1.349,19 S30,4S 10,33 100,00 

l o 1.349,19 S30,4S 10,33 

20 1.144,94 S21,63 10,33 

30 1.062,78 Sl9,00 10,33 

40 9S4,37 SlS,40 10,33 

so 841,2S Sl2,07 10,33 

60 7S3,91 S09,11 10,33 

TOTALE 

2.2SS,40 

2.019,97 

1.989,97 

1.889,97 

1.676,90 

l.S92,11 

1.480,10 

1.363,6S 

1.273,3S 

FARMACIE RURALI l SUSSIDIATE - minimi dall'l dicembre 2012 

LIVELLI 
Paga base 

Contingenza E.D.R. I.S.Q. TOTALE 
1/12/12 

1° super l.SlS,84 S36,07 10,33 130,00 2.192,24 

1° + 12 anni 1.29S,22 S30,4S 10,33 130,00 1.966,00 

1°+ 2anni 1.29S,22 S30,4S 10,33 100,00 1.936,00 

lo 1.29S,22 S30,4S 10,33 1.836,00 

20 1.099,14 S21,63 10,33 1.631,10 

30 1.020,27 Sl9,00 10,33 l.S49,60 

40 916,18 SlS,40 10,33 1.441,91 

so 807,60 Sl2,07 10,33 1.330,00 

60 723,7S S09,11 10,33 1.243,19 
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