
settore relazioni sindacali e contrattuale

settore

SETTORE PULIZIE  - 

 - monetizz. X il  2014 in ragione del 75% delle 4,5 ore permessi per il personale viaggiante addetto al trasloco (ccnl 1/8/2013)

 - 

 - 

 -

SETTORE EDILIZIA ED AFFINI  - 

 - 

METALMECCANICI  - 

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

24/01/2014 Acconciatura-Estetica 30-apr-14

23/01/2014 Area Tessile-Moda (tac-occhiali-pulitinto) 30-apr-14

14/01/2014 Area Meccanica (Meccanici-Orafi-Odontotecnici) 30-apr-14

30/01/2014 Area CHIMICA e CERAMICA 30-apr-14
11/02/2014 Area LEGNO e LAPIDEI 31-mar-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

SETTORE CCNL

PULIZIE

SETTORE CCNL

LEGNO

LAPIDEI 

2° rata una tantum a saldo  (ccnl 17/12/2010)

variano anche le modalità di attribuzione dell'una tantum rispetto a quanto comunicato a novembre. In particolare, in 

applicazione del CCNL, ora integralmente recepito, l'importo dovuto agli apprendisti non va riproporzionato alle percentuali 

retributive ma corrisposto per intero (fermi restando gli altri criteri di riparametrazione quali durata, part time,etc). anche in 

tal senso si dovrà procedere al conguaglio con la 2° rata di febbraio 2014

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI FEBBRAIO 2014

variazioni

aumenti salariali (strum.negoziale 20/1/2012)

effetti sui contratti di apprendistato nuovi e già instaurati:

LEGNO E LAPIDEI

l'una tantum prevista dal ccnl corrisponde a complessive 88 € . Considerato che a novembre è stato corrisposto un acconto 

una tantum di 45 € , in occasione della seconda rata si dovrà procedere al conguaglio e corrispondere quindi 43 €

ultimo mese per anticipare in busta paga agli apprendisti sospesi per mancanza di lavoro nel 2013  la prestazione cassa edile 

(ratifica 16/1/2014 del verbale d'intesa 30/12/2013 sulle sospensioni per mancanza di lavoro apprendisti operai)

per i settori LEGNO e LAPIDEI l'accordo di proroga era scaduto al 30/4/2013. Nelle more del rinnovo, le assunzioni con contratto di apprendistato 

professionalizzante erano possibili applicando le tabelle nazionali del settore metalmeccanico (possibilità prevista per i settori non coperti da specifica 

normativa contrattuale nazionale dall'AI Nazionale 3/5/2012). In data 11/2/2014 è stata ulteriormente prorogata l'efficacia dell'AI Nazionale fino al 

31/3/2014. Per le assunzioni effettuate nel periodo in cui non era efficace la proroga dell'AI Nazionale,  è stata prevista, nell'accordo di proroga del 

11/2/2014, una norma transitoria che estende l'efficacia della proroga anche ai rapporti di apprendistato instaurati successivamente al 30/4/2013, fermo 

restando che eventuali trattamenti retributivi di miglior favore continueranno ad essere corrisposti  - quale superminimo assorbibile - fino a concorrenza.

settori che hanno disciplinato 

autonomamente il contratto 

di apprendistato 

professionalizzante/contratto 

di mestiere

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)

PROROGA ACCORDO INTERCONFEDERALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE FINO AL 31/3/2014

NB: l'EET di cui alla tabella B del CCRL 15/1/2010  (da corrispondere in aggiunta alla tabella A solo per chi aderisce al 

particolare regime di orario di cui al CCRL) non è più applicabile dal 1/2/2014 (data di scadenza dell'efficacia di eventuali 

rinnovi degli accordi effettuati sugli orari di cui all'art. 4 del CCRL)  -  SONO IN CORSO TRATTATIVE PER EVENTUALE PROROGA

SETTORE AUTOTRASPORTO

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

1) assunzioni dal 11/2/2014 = si applicano le tabelle del legno e lapidei

2) assunzioni effettuate dal 1/5/2013 (data successiva alla scadenza della proroga precedente dell'AI Nazionale 

3/5/2012) al 10/2/2014 = possibilità - a partire dal 1/3/2014 - di applicare nuovamente le tabelle e la normativa del 

legno lapidei, fatto salvo il riconoscimento di eventuali trattamenti retributivi di miglior favore in essere -  quali 

superminimi assorbibili fino a concorrenza

anticipiamo nelle tabelle allegate i valori degli ERC ed EET attribuibili al 3° livello Super Junior dal 1/2/2014

NEW 

NEW 

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

