
settore variazioni

SETTORE PULIZIE
   - aumenti salariali (ccnl 18/9/2014)

   - aumenti salariali (ccrl 7/3/2016)

   - nuovo elemento regionale RR (ccrl 7/3/2016)

 SETTORI:    - 1° rata quota aggiuntiva una tantum da destinare a prev.za complementare (ccrl 14/12/2016)

 TESSILE-ABBIGLIAMENTO-

CALZATURE

 OCCHIALERIA - OTTICA

 PULITINTOLAVANDERIE

   - cessa erogazione IRR del ccrl 01/06/2002 (ccrl 09/02/2017)

   - corresponsione nuovo ERT (ccrl 09/02/2017)

   - inizia versamento  mensile (per 12 mesi) adesione contrattuale a Prev.za complementare (ccrl 09/02/2017)

   - 
consegna dip. in forza  modulo per scelta fondo prev.za cui destinare il contr. contr. e la quota agg.una tantum 

(CCRL 09/02/2017)

   - 
modifica erogazione importo 25 euro per ditte non aderenti EBAV che diventa fisso anche per apprendisti e 

part time (ccrl 09/02/2017)

   - 
imprese non aderenti ad EBAV --> consegna ai dipendenti in forza informativa con le prestazioni ebav cui 

hanno diritto (ccrl 09/02/2017)

   - 
imprese non aderenti a SANI.IN.VENETO --> consegna ai dipendenti in forza  informativa con nomenclatore  

prestazioni SANI.IN.VENETO cui hanno diritto (ccrl 09/02/2017)

   - nuovo ccnl 23/2/2017 

nb: è stata ampliata la sfera di applicazione comprendendo per il settore alimentare anche la "produzione, 

preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione"

   - accordo riparametrazione tabelle aumenti salariali su vari livelli (acc.6/3/2017)

   - cessazione eventuali importi erogati a titolo di afac (ccnl 23/2/2017)

   - il trattamento della trasferta è applicabile anche ai panificatori (ccnl 23/2/2017)

   - aumenti salariali (ccnl 23/2/17)

   - nuovo ccnl 23/2/2017 

nb: è stata ampliata la sfera di applicazione comprendendo per il settore alimentare anche la "produzione, 

preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione"

   - accordo riparametrazione tabelle aumenti salariali su vari livelli (acc.6/3/2017)

   - cessazione eventuali importi erogati a titolo di afac (ccnl 23/2/2017)

   - aumenti salariali (ccnl 23/2/17)

   - nuove tabelle apprendistato professionalizzante assunti dal 23/2/2017

SETTORE EDILIZIA ED AFFINI    - possibilità richiesta rimborso prestazione apprendisti sospesi nel 2016 (accordo 16/12/2016)

CCRL = TRATTATIVE IN CORSO

 - CONTINUA LA SOSPENSIONE DELL'EVENTUALE EROGAZIONE EET  PREVISTA DAI CCRL. 

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 MARZO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                               
settore relazioni sindacali e contrattuale

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/PANIFICATORI

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

SETTORE CONCIA

   - 

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/   

PANIFICATORI

SETTORE CHIMICO PLASTICO 

VETRO

raccolta della scelta del dipendente in forza al 1/1/2017 a quale fdo di prev.za complementare versare le quote 

di adesione contrattuale e quota aggiuntiva una tantum (ccrl 14/12/2016)

SETTORE ALIMENTARI PMI 

(FINO A 15)


