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CONCIA  - 

FONDO SANITARIO VENETO  - SEGUIRA' NEI PROSSIMI GIORNI UNA SPECIFICA COMUNICAZIONE

1) ALIMENTARISTI E PANIFICATORI

2) LEGNO

Gli studi che elaborano le paghe dei settori artigiani possono richiedere gratuitamente alla CNA VENETO l'invio delle tabelle salariali mensili compilando
ed inoltrando l'apposito modulo scaricabile nel sito www.cnaveneto.it    (oppure cliccando qui -->) richiesta tabelle paga

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GIUGNO 2013

variazioni

SETTORE AUTOTRASPORTO

firmato il 5/6/2013 accordo nazionale per erogazione ACCONTO SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI in sostituzione dell'IVC

detta somma sarà erogata a partire dal mese di giugno 2013

le somme maturate come arretrati a titolo di IVC saranno invece definite in occasione del rinnovo del CCNL

NB:  su indicazione della CNA Nazionale, l'importo di acconto su futuri aumenti contrattuali di cui all'accordo 5/6/2013 non 

deve essere considerato ai fini dell'erogazione della 14°esima

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

abbiamo sostituito le tabelle retributive dell'apprendistato professionalizzante e dell'apprendistato per la qualifica/diploma 

professionale (di cui agli accordi interconfederali 13.3.2013) includento nella retribuzione contrattuale di riferimento anche 

l'importo di IVC

in data 19/6/2013 è stato firmato un accordo che integra e sostituisce il precedente accordo del 6/5/2013 in materia di 

apprendistato professionalizzante. Sono variati alcuni riferimenti normativi alla retribuzione, inquadramento e formazione 

dell'apprendistaEDILIZIA

nb: le assunzioni con tale tipologia contrattuale e l'applicazione delle relative tabelle retributive  sono applicabili dal 

1/6/2013 . Reinviamo le tabelle edilizia con le modifiche apportate dall'accordo 19/6/2013 

APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE / 

CONTRATTO DI MESTIERE

 -

in data 19/6/2013 è stata prorogata l'efficacia dell'AI 3/5/2012 che consente la possibilità di assumere con apprendistato 

professionalizzante fino al 31/7/2013

l'efficacia dell'accordo interconfederale nazionale del 3/5/2013 che consente l'assunzione con il contratto di apprendistato 

professionalizzante/contratto di mestiere è scaduta il 30/4/2013. Nelle more di una eventuale ulteriore proroga o di una 

disciplina specifica di settore, si ritiene di poter assumere con tale tipologia contrattuale - in applicazione dell'accordo 

interconfederale regionale del 13/3/2013 -  applicando la tabella del settore metalmeccanici (tabella talla 18A7 (settori 

scoperti)) prevista per i settori non coperti da specifica normativa contrattuale sull'apprendistato

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

