
settore relazioni sindacali e contrattuale

settore

SETTORE: TESSILE-ABBIGLIAMENTO-

CALZATURE
 - 

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE  - 

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA  - 

SETTORE LEGNO - ARREDAMENTO  - aumenti salariali (ccnl 25/3/2014)

SETTORE LAPIDEI  - aumenti salariali (ccnl 25/3/2014)

 - 

 - accordo regionale 26/1/2015 su contributo aggiuntivo prev.za complementare 

 - aumenti salariali (ccnl 18/9/2014)

 - 
diminuzione ERV per assorbimento aumenti salariali 

(acc.armonizzazione 20/10/2014)

SETTORE AUTOTRASPORTO  - aumento importi indennità di trasferta (ccnl 1/8/2013)

SETTORE COMUNICAZIONE (ex grafici-

fotografi)
 - seconda rata una tantum (ccnl 13/5/2014)

 - 

 - possibilità assunzione con contratto professionalizzante/di mestiere (accordo 15.1.2015)

 - 1° rata una tantum (accordo 15.1.2015)

 - 

 - possibilità assunzione con contratto professionalizzante/di mestiere (accordo 15.1.2015)

 - 1° rata una tantum (accordo 15.1.2015)

 - 

 - possibilità assunzione con contratto professionalizzante/di mestiere (accordo 15.1.2015)

 - 1° rata una tantum (accordo 15.1.2015)

 - 

 - 

 - 1° rata una tantum (accordo 15.1.2015) - MECCANICI

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

IMPORTI VERSAMENTI 2015 - INVARIATI FINO  A NUOVA COMUNICAZIONE : 8,75 mensili (105 annuali) per 

dipendente

10,42 mensili (125,00 annuali) per le seguenti tipologie di impresa:
a)  per  le  imprese  di  cui all'art. 6 punto 6.1 lettera c dello Statuto: imprese   non  artigiane  che  non  rientrano  nella  sfera  dei  

contratti collettivi artigiani;

b)  per  le  imprese  che  non rientrano in alcuna delle categorie previste dallo statuto allo stesso punto 6.1, la cui adesione al Fondo è 

subordinata ad una specifica delibera del CdA di SANI IN VENETO;

c)  per  le  imprese  che,  pur  rientrando nella sfera di applicazione dei contratti artigiani, non aderiscono ad Ebav.

SANI.IN.VENETO

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2015

variazioni

Cessa  erogazione EET (ccrl 18/6/2010) per  mancato rinnovo CCRL

Cessa  erogazione EET (ccrl 18/6/2010) per  mancato rinnovo CCRL

Cessa possibilità assunzione con apprendistato professionalizzante applicando l'acc.interconfed.naz. 

3/5/2012

Cessa  erogazione EET (ccrl 18/6/2010) per  mancato rinnovo CCRL

SETTORE METALMECCANICI - 

INSTALLATORI DI IMPIANTI

SETTORE EDILIZIA ED AFFINI

accordo regionale 26/1/2015 estensione sussidi per licenziamento apprendisti operai anche ad 

apprendisti impiegati

nb: il contributo a carico DDL sarà raccolto da EDILCASSA. Per il mese di gennaio il versamento potrà 

essere effettuato anche unitamente a quello di febbraio

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

SETTORE ODONTOTECNICI

SETTORE ORAFI - ARGENTIERI ED 

AFFINI

SETTORE PULIZIE

SETTORI SCOPERTI

Cessa possibilità assunzione con apprendistato professionalizzante applicando l'acc.interconfed.naz. 

3/5/2012 (MECCANICI)

possibilità assunzione con contratto professionalizzante/di mestiere (accordo 15.1.2015)- MECCANICI

Cessa possibilità assunzione con apprendistato professionalizzante applicando l'acc.interconfed.naz. 

3/5/2012

Cessa possibilità assunzione con apprendistato professionalizzante applicando l'acc.interconfed.naz. 

3/5/2012

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


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

Area Meccanica (Meccanici-Orafi-Odontotecnici) ACCORDO 15/1/2015--> ASSUNZIONI DAL 

1/1/2015

SETTORE CCNL

Area CHIMICA e CERAMICA DAL 1/12/2014                                                                                 

nb: PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 

1/1/2015 NUOVE TABELLE METALMECCANICI

Come di consueto, forniremo alcuni nostri  orientamenti applicativi a supporto  dei possibili abbinamenti tra i livelli 

dei settori  CHIMICA e CERAMICA e quelli delle tabelle dei MECCANICI

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)


