
settore relazioni sindacali e contrattuale

settore

AGG. 30/9/2014

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/PANIFICATORI
 - 

 - 

-

- firmato nuovo CCNL in data 18/9/2014

 - 

 - 

 - 

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

AGGIORNAMENTO 30/9/2014 ***
30/07/2014 Acconciatura-Estetica   (fino al 7/9/2014)
22/09/2014 Area Meccanica (Meccanici-Orafi-Odontotecnici) 31-ott-14

Area CHIMICA e CERAMICA trattative in corso

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

LEGNO E LAPIDEI CCNL 25/3/2014

COMUNICAZIONE (EX GRAFICI E FOTOGRAFI) CCNL 13/5/2014

Area Tessile-Moda (tac-occhiali-pulitinto) CCNL 25/7/2014

PULIZIE CCNL 18/9/2014    -->  ASSUNZIONI DAL 1/10/2014

Acconciatura-Estetica CCNL 08/09/2014 --> ASSUNZIONI DAL 8/9/2014

SETTORE CCNL

PULIZIE fino al 30/9/2014

firmato accordo regionale 19/9/2014 su EDAR

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

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)

verbale di erogazione EET del 25/9/2014  (periodo rif. da 1/7/2013 a 30/6/2014) (strum.negoziale 20/1/2012)

SETTORE ACCONCIATORI ED 

ESTETICA

nuovo ccnl 

possibilità assunzione con apprendistato professionalizzante (ccnl 08/09/2014) dal 8/9/2014

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

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE  2014

variazioni

corresponsione 2° rata una-tantum (ccnl 19/11/2013)

SETTORE PULIZIE

erogazione eet (periodo rif. da 1/7/2013 a 30/6/2014) (strum.negoziale 20/1/2012)

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

