
 
   
 

COMUNE DI VOLLA 
Città  Metropolitana di Napoli CAP 80040 

 

V°  SETTORE 
Servizi Cimiteriali 

 

ALLEGATO A 

CONTRATTI CCNNL APPLICATI 

Gestione novennale dei servizi, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. Vv) del D. Lgs. n.50/16 e 

ss.mm.ii. di custodia – pulizia - cura del verde – manutenzione ordinaria – servizi cimiteriali, 

servizio di illuminazione votiva perpetua e occasionale – Affidamento concessione ai sensi del 

D. Lgs. 50/16 e ss. m.ii – CIG:  83489825E6 

 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE 

DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI L’ATTIVITA’ FUNEBRE 

Inquadramento del personale. 

1. In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti 6 livelli, fermo restando che 

la distinzione tra impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, 

regolamentari, contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fa riferimento 

distintamente a tali lavoratori. 

1 ^ livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione ed 

autonomia di iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati servizi di adeguata 

importanza; 

2 ^ livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansione di concetto; 

3^ livello : impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni che richiedono una generica preparazione 

professionale, lavoratori che svolgono prevalenti mansioni relative all’espletamento delle pratiche del 

servizio funebre senza specifiche responsabilità e svolgono mansioni di autista e operazioni connesse, 

personale specializzato in officina e di falegnameria, personale con specifiche competenze certificate in 

Italia e/o in Europa in tanatoprassi, tanatoestetica, maestro di cerimonia svolgente funzione, 

intagliatori, ebanisti nonché il facocchio ed i conducenti di motoscafi adibiti al trasporto funebre; 

4^ livello super: vengono inquadrati al 4^ livello super i lavoratori di 4^ livello con mansione prevalente 

di necroforo-autista con decorrenza 1/4/1989 ovvero neo assunti nella mansione di necroforo autista 

dopo 3 anni di presenza nell'attuale 4^ livello, personale formato in tanatoprassi o tanatoestetica. 



 
   
 
Resta inteso che il necroforo-autista inquadrato al 4^ livello super con i tempi sopra previsti, continuerà 

a svolgere le mansioni proprie anche del 4^ livello; 

4^ livello : Necrofori autisti non inquadrati al 4° livello super, personale di officina qualificato, 

addetti alle case funerarie, addetti alle sale del commiato, addetti agli impianti crematori, 

cocchieri per il tiro a più cavalli fino a due cavalli, capo scuderia, magazzinieri, 

falegnami,lattonieri, stagnari, lucidatori; nonché addetti alle mansioni semplici di segreteria, 

controllo documenti contabili relativi al movimento e al trasporto funebre, addetti al controllo 

delle fatture, addetti adibiti a mansioni d’ufficio, dove non è richiesta una particolare 

preparazione ed esperienza. 

5^ livello: custodi, stallieri, aiuto operai di officina e falegnameria, necrofori,aiuto stallieri, 

operai comuni addetti alle operazioni cimiteriali. 

Allegato 2 C.C.N.N.L. personale dipendente da società esercente attività funebre 

minimi contrattuali da agosto 2018 

Livelli paga base contingenza + EDR totale mensile 

1 € 1.532,23 € 538,76 € 2.070,99 

2 € 1.285,48 € 532,52 € 1.818,00 

3 € 1.109,30 € 528,15 € 1.637,45 

4S € 1.056,96 € 525,93 € 1.582,89 

4 € 995,32 € 525,88 € 1.521,20 

5 € 880,83 € 523,13 € 1.403,96 

 

(LIVELLO 5) 

Paga lorda       € 1.403,96 

Tredicesima mensilità     € 117,00 

Quattordicesima mensilità   € 117,00 

Permessi retribuiti    € 10,76 

Ex festività       € 21,52 

scatto di anzianità     € 17,56 

Totale paga mensile   € 1.687,79 

Tfr = Costi totali / 13,5     € 125,02 

RIVALUTAZIONE TFR   € 55,75 

Incidenza festività (11 g.)   € 67,53 

Contributi  carico ditta INPS    € 472,75 

Contributi  carico ditta INAIL   € 68,19 

IRAP 3,90%   € 96,60 

Costo ditta mensile   € 2.573,63 

Costo ditta annuo PARZIALE € 30.883,51 

Costo ditta orario   € 16,86 

 

 



 
   
 

(LIVELLO 4) 

Paga lorda       € 1.521,20 

Tredicesima mensilità     € 126,77 

Quattordicesima mensilità   € 126,77 

Permessi retribuiti    € 11,66 

Ex festività       € 23,31 

scatto di anzianità     € 18,59 

Totale paga mensile   € 1.828,29 

Tfr = Costi totali / 13,5     € 135,43 

RIVALUTAZIONE TFR   € 60,39 

Incidenza festività (11 g.)   € 73,17 

Contributi  carico ditta INPS    € 512,10 

Contributi  carico ditta INAIL   € 73,86 

IRAP 3,90%   € 104,65 

Costo ditta mensile € 2.787,89 

Costo ditta annuo € 33.454,72 

Costo ditta orario   € 18,26 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del V Settore 

Geom. Gennaro Marchesano 

___________________________ 

 


