
settore variazioni

SETTORE CERAMICA  - aumenti salariali (ccnl 10/6/2015 e verb. Int. 1/7/2015)

 - corresponsione ERT (ccrl 28/7/2016)

 - 
possibilità alternativa per i soli lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante 

di scelta vers.prev.za complementare dell' ERT (ccrl 28/7/2016)

SETTORE: TESSILE-

ABBIGLIAMENTO-CALZATURE
 - 

SOSPESA EVENTUALE EROGAZIONE EET prevista dal 1/9/2016 al 31/8/2016 (periodo rif. 1/8/2015-

31/7/2016) (ccrl 26/3/15)  - in corso verifica dei parametri. La  gestione di eventuali arretrati verrà 

disciplinata dalle Parti nel caso venga predisposto il verbale di erogazione EET

SETTORE 

PULITINTOLAVANDERIE
 - 

SOSPESA EVENTUALE EROGAZIONE EET prevista dal 1/9/2016 al 31/8/2016 (periodo rif. 1/8/2015-

31/7/2016) (ccrl 26/3/15)  - in corso verifica dei parametri. La  gestione di eventuali arretrati verrà 

disciplinata dalle Parti nel caso venga predisposto il verbale di erogazione EET

SETTORE OCCHIALERIA - 

OTTICA
 - 

SOSPESA EVENTUALE EROGAZIONE EET prevista dal 1/9/2016 al 31/8/2016 (periodo rif. 1/8/2015-

31/7/2016) (ccrl 26/3/15)  - in corso verifica dei parametri. La  gestione di eventuali arretrati verrà 

disciplinata dalle Parti nel caso venga predisposto il verbale di erogazione EET

 - aumenti salariali (ccnl 18/9/2014)

 - 
erogazione eet (periodo rif. da 1/7/2015 a 30/6/2016) per mancato rinnovo del CCRL entro il 

31/1/2015 (strum.negoziale 20/1/2012)

 NB: verbale di erogazione EET del 15/9/2016 

 - verbale di erogazione eet autotrasporto del 30/6/2016                   

NB: Per le imprese che al 30/4/2016 sono iscritte ed in regola con la bilateralità veneta è 

sospesa l'erogazione dell'EET dal 1/5/2016 al 31/12/2016                                                                                      

l'EET è dovuto per le imprese non in regola con la bilateralità veneta dal 1/5/2016 al 

31/12/2016 e da tutte le imprese (in regola e non in regola) dal 1/1/2017 al 30/4/2017                                               

 NB: poiché il verbale è stato diffuso solo a settembre 2016, le Parti concordano sulla gestione 

degli arretrati eventualmente dovuti da maggio 2016 ad agosto 2016 che saranno corrisposti 

unitamente alla retribuzione di settembre 2016

E' STATO SIGLATO IN DATA 1/9/2016 L'ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE CHE 

DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA RETRIBUTIVO LE ASSUNZIONI DI APPRENDISTI CON IL 

SISTEMA DUALE DI CUI ALL'ART. 43 3 45 DEL d.Lgs 81/2015 - DM 12/10/2015 e DGR 1050 del 

29/6/15 all. A e all. B - vedi apposite tabelle valide per tutti i settori

NB: il lavoratore è STUDENTE iscritto regolarmente al proprio percorso di studio. La ditta 

deve avere CAPACITA' FORMATIVA. Prima dell'assunzione è necessario stipulare apposito 

PROTOCOLLO con l'istituzione scolastica e il Piano Formativo Individuale tra 

ditta/studente/Ist.scolastico-Università

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 -->)

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                               
settore relazioni sindacali e contrattuale

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

SETTORE METALMECCANICI - 

INSTALLATORI DI IMPIANTI e 

AUTORIPARATORI

SETTORE PULIZIE

APPRENDISTATO SISTEMA DUALE 

SETTORE AUTOTRASPORTO


