
settore relazioni sindacali e contrattuale

*** AGG. 28/12/2011

*** AGG. 27/12/2011

settore

 - verbale di accordo per corresponsione Aumenti su futuri miglioramenti contrattuali del 21/12/2011

 - corresponsione Aumenti su futuri miglioramenti contrattuali dal 1/12/2011 

 - recupero quota EDR (50%) prevista dal ccnl 26/1/2011 (mesi di gen-feb-marzo e aprile) accordo 20/5/2011

 - nuova voce retributiva ERC che unifica gli elementi regionali (accordo 22/11/2011)

 - attribuzione elementi regionali per i livelli 4J e 6J  (accordo 22/11/2011)

SETTORI SCOPERTI AI QUALI SI APPLICA 

IL CCNL AUTOTRASPORTO
 - 

 - dal 1/12/2011 è cessata la  corresponsione EET (ccrl 11/10/2010)

 - nuovo ccrl 21/11/2011

 - 

NB

 - 

 - 

 - 1° rata una tantum (ccnl 3/10/2011 e verbale integrativo 25/11/2011)

 - verbale di erogazione eet del 21/12/2011 (ccrl 11/10/2010) dal 1/12/2011 al 31/7/2012

Gli studi che elaborano le paghe dei settori artigiani possono richiedere gratuitamente alla CNA VENETO l'invio delle tabelle salariali mensili compilando e 

inoltrando l'apposito modulo scaricabile nel sito www.cnaveneto.it    (oppure cliccando qui -->) richiesta tabelle paga

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI DICEMBRE 2011

variazioni

 recupero quota EDR (50%) prevista dal ccnl 26/1/2011 (mesi di gen-feb-marzo e aprile) accordo 20/5/2011

SETTORE AUTOTRASPORTO

 - 

nb: A SEGUITO DEL VERBALE INTEGRATIVO DEL 25/11/2011 ALL'ACCORDO DI RINNOVO CCNL 3/10/2011, 

TUTTE LE DECORRENZE IVI PREVISTE SONO STATE SPOSTATE AL 1/12/2011 (AD ECCEZIONE DEI SOLI AUMENTI 

RETRIBUTIVI CHE INVECE DECORRONO DAL 1/10/2011 (VEDI PRECEDENTE NOSTRA COMUNICAZIONE DEL 

MESE SCORSO)

CONCIA
NB: in data 21/12/2011 è stato raggiunto un accordo per la corresponsione di un aumento su futuri 

miglioramenti contrattuali di 30,00 € per tutti i livelli a partire dal 1/12/2011. Per gli apprendisti in base alla 

% retributiva spettante.   Nel verbale è specificato che la mancata corresponsione del suddetto aumento 

nella 13° mensilità del 2011 verrà recuperata con la prima mensilità utile.

SETTORE LEGNO - ARREDAMENTO

nel ccrl 21/11/2011 è specificato che la prima rata di premio di produzione, prevista per il mese di dicembre 

2011, potrà eventualmente essere corrisposta anche con il cedolino paga di gennaio 2012

1° rata premio di produzione (ccrl 21/11/2011)

Tabelle retributive e testi dei Contratti sono consultabili nella sezione normativa contrattuale

variazione progressione % retributive per assunzione con apprendistato prof. 1°gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) 

(ccnl 3/10/2011 e verbale integrativo 25/11/2011)

malattia a carico ditta per i primi 3 gg in caso di eventi superiori a 8 giorni (ccnl 3/10/2011 e verbale integrativo 

25/11/2011)

SETTORE ACCONCIATORI ED ESTETICA ***

http://www.cnaveneto.it/dettaglio-news/items/disponibili-su-richiesta-le-tabelle-paga-artigianato-918.html

