
settore relazioni sindacali e contrattuale

settore

COMUNICAZIONE  - firmato l'accordo di proroga efficacia AI apprendistato professionalizzante fino al 31/3/2014

 - firmato IL RINNOVO DEL CCNL in data 19/11/2013 - comprende anche parte 2° per le PMI alimentari fino a 15 dipendenti

 -

alleghiamo alla presente le seguenti tabelle salariali per l'assunzione 

di apprendisti dal 1/12/2013:

 - tabella 9Aa3 apprendistato professionalizzante Alimentaristi

 - tabella 9Ba3 apprendistato professionalizzante Panificatori livello A

 - tabella 9Bb3 apprendistato professionalizzante Panificatori livello B

 - 

 - solo ai lavoratori in forza alla data del 1/8/2013

 - senza incidenza su istituti contrattuali e TFR

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

DATA ACCORDO ULTERIORE 

PROROGA dell'AI 3/5/2012

SETTORE CCNL ULTERIORE PROROGA FINO A

18/11/2013 Comunicazione 31-mar-14

28/10/2013 Acconciatura-Estetica 31-gen-14

30/10/2013 Area Tessile-Moda (tac-occhiali-pulitinto) 31-gen-14

23/10/2013 Area Meccanica (Meccanici-Orafi-Odontotecnici) 31-gen-14
28/10/2013 Area CHIMICA e CERAMICA 31-gen-14

SETTORE CCNL normativa contrattuale

TRASPORTO MERCI ccnl 24/4/2012
CONCIA accordo reg.veneto 12/6/2012 e AI regionale 13/3/2013

TRASPORTO PERSONE in quanto fa riferimento al trasporto merci

EDILIZIA ccnl 6/5/2013

ALIMENTARI E PANIFICATORI CCNL 19/11/2013

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI NOVEMBRE 2013

variazioni

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

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE/CONTRATTO DI MESTIERE  D.Lgs 167/2011- il punto della situazione

UNA TANTUM :  vi comunichiamo  le seguenti indicazioni  appena ricevute dal nostro Nazionale:                                                     

"pur non essendo stato sottoscritto da CNA FITA l'accordo di rinnovo del 1/8/2013, invitiamo comunque ad erogare  un 

anticipo sul futuro importo di una tantum pari a 45 € con la retribuzione di novembre 2013, con le seguenti modalità:

cessa al 30/11 la possibilità di assunzione con app.prof. di cui all'AI 3/5/2012 (alle assunzioni effettuate dal 1/12/2013 si 

applicherà la normativa e le tabelle del nuovo apprendistato di cui al rinnovo del ccnl)

 - suddividendolo in quote mensili o frazioni in base alla durata del rapporto di lavoro  (nel periodo 1/1/13-31/5/13)

 - riproporzionato in caso di part time e apprendisti

 - l'importo va corrisposto con la retribuzione di novembre 2013 e accompagnato da una comunicazione dell'azienda al 

lavoratore (la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'importo, il periodo di paga e il titolo per il quale  viene 

corrisposto "anticipazione una tantum")

AUTOTRASPORTO

 - tabella 9Ba4 apprendistato professionalizzante Panificatori livello A in cicli stagionali

 - tabella 9Bb4 apprendistato professionalizzante Panificatori livello B in cicli stagionali

le tabelle relative all'apprendistato , le modalità di versamento all'EBAV e a SANIINVENETO, etc, saranno inviate appena 

chiariti alcuni aspetti applicativi

settori che hanno disciplinato 

autonomamente il contratto 

di apprendistato 

professionalizzante/contratto 

di mestiere

ALIMENTARI - 

PANIFICATORI

 - tabella 9Aa4 apprendistato professionalizzante Alimentaristi in cicli stagionali

per quanto riguarda il nuovo livello introdotto dal 1/12/2013 3BSuper panificatori, vi anticipiamo l'importo della retribuzione che 

dal 1/12/2013  risulta la seguente: 1.311,81 + ind.speciale 74,87 + eer 0,44

alleghiamo inoltre la tabella per le PMI alimentari fino a 15 dipendenti (tab. 9 A bis)

NEW 

NEW 

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


SETTORE CCNL
PULIZIE

SETTORE CCNL
LEGNO

LAPIDEI settori  per i quali l'accordo di 

proroga dell'AI 3/5/2012 è 

scaduto 

Accordo di proroga AI 3/5/2012 scaduto il 30/4/2013

Per tali settori, nelle more di un accordo di proroga, si ritiene possibile effettuare le assunzioni con tale tipologia contrattuale 

applicando le tabelle nazionali  del settore metalmeccanici (prevista per i settori non coperti da specifica normativa 

contrattuale nazionale dall’A.I.Nazionale del 3/5/2012)

settori  non coperti da 

specifica normativa 

contrattuale in materia di 

apprendistato 

professionalizzante/contratto 

di mestiere 

L'A.I. Nazionale del 3/5/2012 consente di poter effettuare le assunzioni con tale tipologia contrattuale applicando le tabelle 

nazionali  del settore metalmeccanici (prevista per i settori non coperti da specifica normativa contrattuale)


