
settore relazioni sindacali e contrattuale

settore

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

SETTORE ORAFI - ARGENTIERI ED AFFINI  - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

TRASPORTO PERSONE  - 

SETTORE PULIZIE  - 

 - accordo su fondo apprendistato e prestazioni ceva per licenziati 

-

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

verbale di erogazione eet del 30/1/2013

verbale di erogazione eet del 30/1/2013

verbale di erogazione eet del 30/1/2013

verbale di erogazione eet del 30/1/2013

cessata erogazione  EET PANIFICATORI (ccrl 30/3/2012)

SETTORE ALIMENTARISTI E PANIFICATORI

NB: il datore di lavoro, in caso di sospensione apprendisti per intemperie NON anticiperà gli importi 

previsti dalla contrattazione in vigore (accordo 15/1/2013)

SETTORE EDILE

firmato accordo regionale per differimento riduzione quote ebav di cui all'acc.21/10/2011

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2013

variazioni

 erogazione EET (importo variato) (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2011-10/2012

erogazione EET (importo variato) (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2011-10/2012

diminuzione contribuzione EBAV 2° livello  (quota impresa + quota dipendente) (accordo 21/10/2011)

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

gli aumenti previsti dal ccnl 17/12/2010  cessano di non dover essere considerati ai fini 14°, 

lav.straordinario e festività (ccnl 26/1/2011)

gli aumenti previsti dal ccnl 17/12/2010  SETTORE TRASPORTO cessano di non dover essere considerati 

ai fini 14°, lav.straordinario e festività (ccnl 26/1/2011)

NB: a partire dalle tabelle di gennaio 2013 l'eet è esposto separatamente nelle nostre tabelle, trattandosi di elemento non applicabile a tutti ma 

solo se sussistono i requisiti oggettivi (ditta) e soggettivi (dipendente) richiesti dal CCRL

cessata erogazione EET ALIMENTARISTI (ccrl 30/3/2012)

 erogazione EET (importo variato) (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2011-10/2012

aumento contribuzione EBAV 2° livello (quota ditta) (ccrl 18/6/2010)

aumento contribuzione EBAV 2° livello (quota ditta) (ccrl 18/6/2010)

nuova % di maggiorazione per lavoro supplementare part time (ccnl 16.6.2011)

corresponsione eet per mancato rinnovo ccrl entro il 31/12/2012 (ccrl 21/12/2011)

possibilità utilizzo banca ore (protocollo 20/1/2012)

SETTORE: TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

SETTORE METALMECCANICI - INSTALLATORI DI 

IMPIANTI

SETTORE AUTOTRASPORTO

SETTORE LEGNO - ARREDAMENTO

eventuale IVC 40% in caso di mancato rinnovo del ccnl (ccnl 26/1/2011)

accordo nazionale per posticipo al 1/5/2013 erogazione copertura economica per mancato rinnovo ccnl   

26/1/2011 (accordo 8/1/2013)

aumento contribuzione EBAV 2° livello (quota ditta) (ccrl 18/6/2010)

http://www.cnaveneto.it/sospensioni-e-tabelle-paga.html

