
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO TABELLA VIDEO (territorio α1/parte Nielsen 1 per provincia ↑DISoccupazione, ≥INoccupazione e↑rischiosità credito) 
tariffe costo ind. + ass, l’utilizzatore è ruolo decisore del margine Agenzia – (aziende in riconversione/ex esternalizzazioni/ex voucher/emersione L. 383/01) 

CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA 

(es. tasso m/p INAIL* 35‰ - cfr. nota piè di tabella – esempio altri inquadramenti ope / imp in aumento / decremento delle tariffe evidenziate) 
 livelli inq. (esempio) retribuzioni CCNL (esempio) tariffe pro / ora (reali su territorio α1)  
 2 € 1.434,01 € 15,26 
 3 € 1.590,22 € 16,92 
 4 € 1.658,94 € 17,65 

Qualsiasi siano le vostre retribuzioni aziendali potete autonomamente calcolare le varie tariffe pro/ora: RETRIBUZIONE MENSILE X COEFF. 1,844 / 173,33 

coefficienti moltiplicatori 
a. emolumenti in testata di cedolino / busta paga 1,844 

b. emolumenti in corpo di cedolino / busta paga (no 13/ferie/rol/ex fest,/si TFR) 1,487 (1,413 no TFR) 

a) esempio testata cedolino:  

poniamo un integrativo prov./terzo el./EDR/altro in testata di cedolino paga: € 10 x 1,844 / 173,33 = 0,106 in aumento tariffa oraria 

b) esempio corpo cedolino:  

poniamo un premio operosità/rendimento/indennità/altro (mensile): € 50 x 1,487 = € 74,35 se poi volete ricondurlo al pro/ora dividete con il 173,33 = 0,429  

 *ogni 1‰ di aumento o decremento del tasso INAIL il coeff. relativo è 0,0013 oppure in valore monetario € 0,013 (1,3 cent/mill in +/- delle tariffe esposte) 

filiale digitale 1ic da interni 
touch screen, SIM, controllo 

remoto da portale Cj 

FILIALI DIGITALI  (target ruoli  decisori  aziendali/saturazione territoriale)  
INTERNO (ASSOCIAZIONI / ENTI / ORGANIZZAZIONI / GDO) - ESTERN0 (STAZIONI / AREE SERVIZIO / AUTOSTRADE / PARK) 

a.  tre schermate:  

1: elenco 18 CCNL con tecnicismo d’Agenzia esemplificato in tabelle riassuntive (cfr. esempio met. ind.) per 

#disintermediazione azienda / lavoratore; 2: inserimento con touch screen nome / rag. sociale con 

riferimento tel. / cell. e invio sms; 3: servizi accessori d’Agenzia (esempio PAL e Welfare Aziendale 

quest’ultimo senza costi di transazione, settaggio, account, flussi payroll, anche dipendenti diretti cliente); 
b.  filiali madre (tre regionali / area geografica) ricezione sms; 
c.  contatto, analisi e profilazione commerciale dell’utilizzatore; 
d.  R.U. se payroll automatismo se in R&S attivazione ricerca territoriale/on line/omissis, matching diretto  
     utilizzatore (tecnologia sem omissis);  
e.  contrattualistica digitale sia azienda che lavoratore in FEA / crittografia + cloud + omissis. 
 
▪ PRO: minimi costi transazione, efficienza / efficacia di processo, competitività tariffaria a favore utilizzatori con obiettivo massima 

occupabilità territoriale, elevata occasione d’uso dello strumento somministrazione lavoro favorente legalità e diritti  
▪ CONTRO: “orizzonte degli eventi” per sviluppo e replicazione territoriale (tradizionale) dell’Agenzia per il lavoro generalista, loop 

digitale (mancato matching), modularità eccessiva (crollo) delle tariffe/marginalità d’Agenzia omissis 
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