
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali  

 
 

 

             
IL DIRETTORE GENERALE 

 

     D.D. n. 51 / 2021 

 

 

VISTO il de eto legislativo  ap ile , . , e a te o e sul Codi e dei o t atti pu li i  e 
successive modificazioni;  
 
VISTO, i  pa ti ola e, l’a ti olo , o a , del itato de eto legislativo .  del , ella pa te i  ui 
prevede - t a l’alt o - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali;      
 

VISTO il de eto legislativo  ap ile , . , e a te Attuazio e   dell’a ti olo  della legge  agosto , 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo o  e su essive odifi azio i;  
 
VISTO l’a ti olo , o a , della legge  di e e , .  Legge fi a zia ia pe  il , i  o di e 
alla iduzio e dell’ali uota IRAP; 
 
VISTO l’a ti olo  del de eto-legge  di e e , . , Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in 
ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;  
 
VISTO l’a ti olo , o a , del de eto legislativo  sette e , .  Disposizio i pe  il io di o 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183 , he ha fatto salvi gli effetti del de eto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima 
dell’e t ata i  vigo e del edesi o de eto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;    
 

VISTO l’a ti olo , o i -23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in 
materia di IRAP; 
 

VISTO alt esì l’a ti olo , o a , della edesi a legge  di e e , . , ella parte in cui 
p evede l’eso e o dalla o t i uzio e p evide ziale o  ife i e to alle uove assu zio i o  o t atto a 
tempo indeterminato;                  
 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016); 
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);  
 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018);  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019);  
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VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021); 
 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

e a te Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ;  
 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, 

e a te Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali ; 
 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

e a te Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ; 
 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, e a te Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia ;  
 
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 
n. 176, e a te Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 

giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;  
 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, 
re a te Misure urge ti co esse all’e erge za da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali ; 
 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, 
recante Gover a ce del Pia o azio ale di rila cio e resilie za e pri e isure di rafforza e to delle 
strutture a i istrative ; 
 

ESAMINATO l’a o do del 16 dicembre 2016 di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività 
Ferroviarie 20.7.2012, sottoscritto da AGENS e, per adesione, da ANCP, con le organizzazioni sindacali FILT-
CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITÀ e Or.S.A. Ferrovie, e confermato in data 17 gennaio 

 a valle del positivo esito del efe e du  app ovativo t a i lavo ato i svoltosi dall’  al  ge aio ;  
 
ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo di lavoro si applica ai dipendenti 
delle imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi 
(quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e 
a esso i ell’a ito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete 
infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo; 
  
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo 
collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il 
medesimo contratto collettivo; 
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VISTE le comunicazioni del 20 maggio 2021 e del 2 luglio 2021, con le quali AGENS, ANCP e le organizzazioni 
sindacali firmatarie del CCNL della Mobilità Area contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016 hanno 
condiviso la tabella del costo medio orario per il personale dipendente delle imprese operanti nel settore 
della mobilità Area contrattuale Attività Ferroviarie proposta da questo Ministero; 
 
ACCERTATO he ell’a ito del suddetto o t atto collettivo non sono stati stipulati accordi territoriali;  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel 
a po di appli azio e dell’a o do ollettivo azio ale del lavo o del 16 novembre 2016, stipulato  da AGENS 

e, per adesione, da ANCP, con le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST 
MOBILITÀ e Or.S.A. Ferrovie, meglio specificate in premessa, è determinato nell’allegata tabella che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 2 

1. Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:  
a. e efi i o t i utivi, fis ali od alt o  p evisti da o e di legge di ui l’i p esa usuf uis e; 
b. specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’appli azio e della o t attazio e ollettiva; 
c. oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse 

all’appli azio e del de eto legislativo  ap ile , .  e su essive odifi azio i; 
d. oneri derivanti dalla contrattazione aziendale. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
all’i di izzo www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
Roma, 2 agosto 2021          
                                                                                                                             Il Direttore Generale  

                                                                                                                               Romolo de Camillis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PU 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.          



F2 F1 E3 E2 E1 D3 D2 D1 C2 C1 B3 B2 B1 A Q2 Q1

A-Elementi retributivi annui

Retribuzione tabellare 16.440,00 16.768,80 18.084,00 18.412,80 19.234,80 19.563,60 19.892,40 20.550,00 20.878,80 21.207,60 21.700,80 22.029,60 23.016,00 24.166,80 24.988,80 28.441,20

Scatti biennali (5) 1.114,80 1.335,60 1.359,60 1.460,40 1.513,20 1.538,40 1.705,20 1.767,00 1.794,60 1.878,00 1.906,20 2.017,20 2.157,00 2.296,20 2.831,40

Salario Professionale 464,76 464,76 768,00 768,00 768,00 948,96 948,96 948,96 1.071,00 1.071,00 1.336,80 1.336,80 1.336,80 2.550,24 3.349,20 3.948,24

Indennità di funzione 1.560,00 3.000,00

TOTALE "A" 16.904,76 18.348,36 20.187,60 20.540,40 21.463,20 22.025,76 22.379,76 23.204,16 23.716,80 24.073,20 24.915,60 25.272,60 26.370,00 28.874,04 32.194,20 38.220,84

B-Oneri aggiuntivi

Indennità lavoro notturno 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96 1.144,96

Indennità di turno (2 periodi per il 70% del personale) 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57 159,57

Indennità lavoro domenicale (2,63 eventi/mese) 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20

Festività retribuite  (n.4) 292,58 317,57 349,40 355,51 371,48 381,22 387,34 401,61 410,48 416,65 431,23 437,41 456,40 499,74 557,21 661,51

Tredicesima mensilita' 1.408,73 1.529,03 1.682,30 1.711,70 1.788,60 1.835,48 1.864,98 1.933,68 1.976,40 2.006,10 2.076,30 2.106,05 2.197,50 2.406,17 2.682,85 3.185,07

Quattordicesima mensilità 1.408,73 1.529,03 1.682,30 1.711,70 1.788,60 1.835,48 1.864,98 1.933,68 1.976,40 2.006,10 2.076,30 2.106,05 2.197,50 2.406,17 2.682,85 3.185,07

TOTALE "B" 5.045,77 5.311,36 5.649,73 5.714,64 5.884,41 5.987,91 6.053,03 6.204,70 6.299,01 6.364,58 6.519,56 6.585,24 6.787,13 7.247,81 7.858,64 8.967,38

C-Oneri previd. e assist.

Inps Operai (29,08%) 6.383,21 6.880,25 7.513,50 7.634,97 7.952,68 8.146,38 8.268,26 8.552,10 8.728,60 8.851,31

Inps Impiegati (26,64% ) 8.374,33 8.486,93 8.833,06 9.622,86 10.670,08 12.570,94

Inail (3,10%) 680,47 733,45 800,96 813,91 847,78 868,42 881,42 911,67 930,49 943,57 974,49 987,59 1.027,87 1.119,78 1.241,64 1.462,83

TOTALE "C" 7.063,68 7.613,70 8.314,46 8.448,88 8.800,46 9.014,80 9.149,68 9.463,77 9.659,09 9.794,88 9.348,82 9.474,52 9.860,93 10.742,64 11.911,72 14.033,77

D-Altri Oneri

Trattamento fine rapporto 1.625,97 1.752,57 1.913,88 1.944,82 2.025,75 2.075,09 2.106,13 2.178,43 2.223,39 2.254,65 2.328,53 2.359,84 2.456,08 2.675,69 2.966,88 3.495,42

Rivalutazione T.F.R.(1,7953%) 291,91 314,64 343,60 349,15 363,68 372,54 378,11 391,09 399,17 404,78 418,04 423,66 440,94 480,37 532,65 627,53

Previdenza Complementare (adesione al 50%) 90,42 92,23 99,46 101,27 105,79 107,60 109,41 113,03 114,83 116,64 119,35 121,16 126,59 132,92 137,44 156,43

Buoni Pasto 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40 1.076,40

Indumenti lavoro e DPI ex art. 44 e 45 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44

Oneri sulla Sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

TOTALE "D" 3.442,14 3.593,28 3.790,78 3.829,08 3.929,06 3.989,07 4.027,49 4.116,39 4.171,23 4.209,91 4.299,76 4.338,50 4.457,45 4.722,82 5.070,81 5.713,22

COSTO ANNUO 32.456,35 34.866,70 37.942,57 38.533,00 40.077,13 41.017,54 41.609,96 42.989,02 43.846,13 44.442,57 45.083,74 45.670,86 47.475,51 51.587,31 57.035,37 66.935,21

COSTO ANNUO (lav. neoassunti) 32.456,35 33.006,73 35.714,21 36.264,61 37.640,56 38.492,88 39.043,26 40.144,05 40.898,02 41.448,41 42.004,70 42.545,58 44.168,24 48.050,84 53.270,66 62.293,05

COSTO MEDIO ORARIO 20,61 22,14 24,09 24,47 25,45 26,04 26,42 27,29 27,84 28,22 28,62 29,00 30,14 32,75 36,21 42,50

COSTO MEDIO ORARIO (lav. neoassunti) (+) 20,15 20,49 22,17 22,51 23,36 23,89 24,24 24,92 25,39 25,73 26,07 26,41 27,42 29,83 33,07 38,67

COSTO MEDIO ORARIO (lav. tempo determinato) 21,59 23,20 25,25 25,64 26,67 27,29 27,69 28,61 29,18 29,57 30,00 30,40 31,60 34,33 37,96 44,55

COSTO MEDIO ORARIO (lav. tempo det. - 

neoassunti)(+)
21,11 21,47 23,23 23,59 24,49 25,04 25,40 26,11 26,61 26,96 27,33 27,68 28,74 31,26 34,66 40,53

Ore annue teoriche (38 ore x 52,2 settimane) 1984

Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:

Ferie (25 giorni) 190

Festività (8 giorni) 61

Festività soppresse (4 giorni) 30

Permessi,malattia, infort., maternita' (6,5%) 113

Formazione D.lgs. 81/2008 (2 giorni) 15

Totale ore non lavorate 409

Ore annue mediamente lavorate 1575

(+) Per i lavoratori neoassunti le ore annue mediamente lavorate sono 1611

* Per i Servizi/Attività i di ati al pu to .  dell’art 6 del CCNL della Mo ilità/Area Co trattuale Attività Ferroviarie del 6 di e re 6 
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COSTO MEDIO ORARIO  PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA MOBILITA' AREA CONTRATTUALE ATTIVITA' FERROVIARIE (*)

DICEMBRE 2017


