
Tariffa di remunerazione oraria in vigore dal 1 luglio 2016 
per il personale operaio del trasporto su strada 

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

PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLE MERCI

Accordo del 3 novembre 2015

Gruppo Coefficiente Tariffa oraria 

3 bis 118M 9,68 €

4 120M 9,68 €

5 128M 9,71 €

6 138M 9,73 €

7 150M 10,00 €

PERSONALE OPERAIO ADDETTO AI PASSEGGERI

Clausola aggiuntiva 105 del 10 marzo 2015

Gruppo Coefficiente Tariffa oraria 

8 138V 10,1076 €

9 140V 10,1813 €

9 bis 145V 10,3919 €

10 150V 10,6445 €

Tariffa oraria di base in euro a partire dal 1 gennaio 2016  

Conducente di veicolo fino a 3,5 
tonnellate di peso totale a pieno 
caricoConducente di veicolo di peso 
lordo superiore a 3,5 tonnellate e 
fino a 11 tonnellate di peso 
totale a pieno caricoConducente di veicolo di peso 
lordo superiore a 11 tonnellate e 
fino a 19 tonnellate di peso 
totale a pieno carico
Conducente di veicolo di peso 
lordo superiore a 19 tonnellate di 
peso totale a pieno carico
Conducente altamente 
specializzato di veicolo di peso 
lordo 

Tariffa oraria di base in euro a partire dal 1 gennaio 2015 

Conducente di autopullman - 
Operaio incaricato della guida di 
un autopullman; aiuta lo 
scaricatore nella manipolazione 
dei colli e della posta trasportata 
Conducente-scaricatore di 
autopullman - Operaio incaricato 
della guida di un autopullman e 
della riscossione delle entrate di 
passeggeri, bagagli e 
messaggeria 
Conducente turistico. - Operaio 
che ha guidato per almeno due 
anni un autopullman e che 
soddisfa tutte le condizioni 
definite alle posizioni lavorative 
n° 8 o 9 

Conducente gran turismo. - 
Operaio generalmente incaricato 
di un autopullman di gran lusso 
con almeno 32 sedili; effettua 
circuiti di gran turismo, cioè della 
durata di almeno 5 giorni 

In applicazione del cont rat to collet t ivo nazionale, la t abella precedente è maggiorata, a seconda dei casi, di:
– 3%: qualifica di meccanico o di esattore;
– 13,75 € o 27,49 €: lavoro giorno festivo;
– 13,75 € o 27,49 €: lavoro di domenica;

Il contratto collettivo nazionale prevede una maggiorazione delle remunerazioni convenzionali garantite
nelle seguenti condizioni per il personale operaio viaggiante del trasporto merci e passeggeri:
+ 2 %, + 4 %, + 6 % e + 8 % dopo rispettivamente 2, 5, 10 e 15 anni di presenza nell’azienda.



La classificazione dettagliata delle posizioni lavorative per gruppo, che permette di 
conoscere quale coefficiente calcolare per un dipendente durante il suo distacco in Francia 
è consultabile sul sito légifrance ai seguenti link: 

Per il trasporto su strada di merci: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=556C0CFD0C4B7A069F7CB8FC38
C5E904.tpdjo16v_2?
idArticle=KALIARTI000005849453&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=20051212&cat
egorieLien=id

Per il trasporto su strada di passeggeri: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=39B3F52891FDBCF05DBB504D8C
19CAB5.tpdjo01v_3?
idArticle=KALIARTI000005849460&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29990101&cat
egorieLien=id


