
 

 Resoconto Assemblea A.N.T.E.PA.C. 

Oggi in data 27/12/2021 si è tenuta l’assemblea dei soci Antepac dove si sono affrontati diversi 
argomenti riguardanti il nostro lavoro:


1 inquadramento della nuova proposta di tabella dei livelli

2 discussione su aumento del minimo sindacale

3 rinnovi contrattuali

4 balilla ( se contabilizzarla )

5 coesione sulle paghe

6 rinnovo iscrizioni antepac 2022

7 candidature cariche associazione 2022

8 sito antepac 

9 proposta di un riconoscimento (premio) per miglior giovane (truccatore/parrucchiere) selezionato 
dall’associazione stessa


Punto1


Si è parlato dei nuovi livelli di assunzione dove sono state inserite nuove figure che elencherò di 
seguito: (in un allegato a parte la tabella inquadramentale completa che verrà proposta  
nelle prossime trattative tra associazioni/sindacati e produttori))


Caporeparto tr/acc livello 8 responsabile di aerea ( prima era liv 6b)

Organizzatore di reparto tr/acc livello 7 (nuova figura)

Parrucchiere/Truccatore senior livello 6 (nuova figura ex parrucchiere/truccatore prima livello 4)

Assistente tr/acc livello 4 (nuova figura)

Aiuto tr/acc livello 2 (uguale alla vecchia)

Tirocinante livello 1


Punto 2


Riferimento ai salari del vecchio contratto in base alle ore settimanali lavorate. Prevista una 
maggiorazione e un adeguamento alle paghe riferito sempre al minimo sindacale.


Punto 3


Discussione in merito ai contratti di lavoro i quali fanno riferimento ancora all’ultimo rinnovo del 
2000


Punto 4


Proposta su contabilizzare la balilla senza fare fattura ovvero mettere tutto in busta paga sempre 
separatamente dal settimanale.


Punto 5




La coesione sulle paghe riguarda un Unione fatta da noi per non creare precedenti come 
accettare lavori sottopagati e se qualora fosse necessario accettare ad una paga non coerente 
con quello che è il mercato per motivi che possono essere economici, credere nel progetto ect di 
comunicare ciò in modo da poter agire di conseguenza è far sì che budget non idonei non 
vengono più proposti.


Punto 6


Il rinnovo del canone dei soci antepac dovrà essere effettuato non più durante l’anno ma bensì 
entro e non oltre il mese di gennaio. In questo caso non oltre 31 gennaio 2022. Chi non effettuerà 
il pagamento entro la data elencata verrà considerato dimissionario e sarà escluso dall’anno 
corrente come associato.


Punto 7


Con l’entrata del nuovo anno si terranno le elezioni del direttivo Antepac dove verranno votati i 
soci per occupare le varie cariche. 

A tutti i soci verrà inviata per mail una scheda interattiva molto semplice da compilare, bisognerà 
inserire la propria mail e evidenziare quale carica si desidera occupare se non siete interessati 
spuntate la casella “non mi interessa”

Ovviamente a seguire, dopo una settimana circa, arriverà anche la scheda che servirà per le 
votazioni.

Ulteriori informazioni vi saranno indicate sul sito www.antepac.it


Punto 8


È stata fatta una descrizione dettagliata del sito con le varie funzioni che sono all’interno 

Es. forum: dove discutere e fare domande inerenti al lavoro. Per qualunque dubbio o segnalazione 
potete scrivere nell’argomento attinente e ci si può confrontare.

Uso del Motore di Ricerca: trova persone per città / regione / ruolo (ovviamente sono presenti nel 
motore di ricerca solo i soci che hanno un profilo sul sito)

Foto : si possono pubblicare foto di propri lavori e tutto ciò che può arricchire il sito. 

In caso di vostre partecipazioni a film o serie dove è stato eseguito un lavoro di trucco e 
acconciature di particolare rilievo potete richiedere di fare un articolo dedicato nel blog con foto, 
backstage ed elenco dei soci che hanno collaborato (Verrà fatta una voce apposta nel Forum 
dove potete scrivere la richiesta e verrete contattati)

Si pubblicheranno tutte le comunicazioni anche ufficiali sul sito non più in chat su whatsapp 


Punto 9


Premio miglior giovane:

A fine anno si darà una targa di riconoscimento al secondo di reparto o un giovane che si è 
contraddistinto durante una lavorazione (Un truccatore ed un acconciatore)


Grazie a tutti 


Direttivo Antepac

http://www.antepac.it

