LE RETRIBUZIONI DEL SISTEMA CGIL,
DAL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE A QUELLI PROVINCIALI
In linea con l’impegno alla trasparenza che la CGIL di Bergamo da anni ha assunto redigendo
il suo Bilancio di Sostenibilità, ecco qui le fasce retributive lorde mensili (per inquadramenti
dei sindacalisti eletti) previste per i diversi inquadramenti dal regolamento della CGIL, dal
livello più alto, quello del Segretario generale nazionale in giù.
Il regolamento del personale della CGIL, anche con le relative fasce retributive, è deciso dal
Comitato Direttivo Nazionale. L’ultimo rinnovo è avvenuto nel 2008.
Segretario generale nazionale

7.317 euro lordi

Componenti della segreteria
confederale nazionale

4.485 euro lordi

Segretari generali CGIL regionali
(solo di alcune regioni tra cui la
Lombardia) e Segretari generali
nazionali di FIOM, FLAI, FILLEA,
SPI, FP e FILCAMS
Segretari generali CGIL regionali di
altre regioni (medie dimensioni) e
Segretari generali nazionali di FILT,
FILCTEM, FISAC, SLC e FLC

3.966 euro lordi

3.780 euro lordi

Segretari generali CGIL regionali di
altre regioni (piccole) e Segretario
generale nazionale di NIDIL

3.597 euro lordi

Segretari CGIL regionali (di alcune
regioni tra cui la Lombardia),
Segretari nazionali di FIOM, FLAI,
FILLEA, SPI, FP e FILCAMS e
Segretari generali di Camere del
Lavoro metropolitane con più di
100mila iscritti

3.589 euro lordi

Tabelle per ambiti locali, applicabili dunque anche al sistema CGIL di Bergamo:
Segretari generali Camere del Lavoro 3.027 euro lordi
territoriali con più di 40mila iscritti
2.829 euro lordi
Componenti di segreterie di Camere
del Lavoro territoriali con più di 40mila
iscritti
Segretari generali di categorie
territoriali con più di 5mila iscritti
Segretari generali di categorie
territoriali con meno di 5mila iscritti e
componenti di segreterie di categoria
territoriali con più di 5mila iscritti
Componenti di segreterie di categoria
territoriali con meno di 5mila iscritti

2.579 euro lordi

2.483 euro lordi

2.400 euro lordi

