
settore variazioni

   - 3° rata una tantum (ccrl 28/7/2016)

   - possibilità alternativa scelta dipendente vers.prev.za complementare della 3° rata una tantum (ccrl 28/7/2016)

SETTORE EDILIZIA ED AFFINI    - afac (accordo riallineamento 16/10/2014)

   - nuovo  CCRL 14/4/2017

   - scadenza EET al 31/10/2016 (ALIMENTARI ARTIGIANI e PANIFICATORI) di cui al ccrl 13/5/2015(ccrl 14/4/2017)

   - cessa erogazione IRR (alimentari artigiani) di cui al CCRL 12/10/1995

   - corresponsione nuovo ERT (ccrl 14/42017) (50% in caso di maternità obbligatoria)

   - versamento mensile a prev.za complementare (ccrl 14/4/2017)

   - nuove tabelle apprendisti >29 anni percettori di trattamenti di disoccupazione (ccrl 14/4/2017)

   - consegna dip. In forza al 14/4 modulo per scelta prev.za complementare (ccrl 14/4/2017)

   - ultimo mese di  erogazione IRR di cui al CCRL 12/10/1995 (ccrl 14//2017)

   - 
possibilità assunzione contratto a termine oltre limiti numerici CCNL (NORMA PREMIALE = solo imprese in 

regola EBAV e SANIINVENETO e associate AA.AA) (ccrl 14/4/2017)

   - 
conferma possibilità applicazione part time in modalità PTOS (NORMA PREMIALE = solo imprese in regola con 

EBAV e SANIINVENETO (ccrl 14/4/2017)

   - nuovo ccrl 14/4/2017

   - conferma erogazione quota aggiuntiva 0,44 mensili di cui all'A.I.Reg 12/12/89 (ccrl 14/4/2017)

   - conferma NON erogazione EEG di cui al ccnl 19/11/2013 e smi (ccrl 14/4/2017)

   - conferma applicazione tutti AI Reg. stipulati dalle AA.AA e OO.SS Venete (ccrl 14/4/2017)

   - nuove tabelle apprendisti >29 anni percettori di trattamenti di disoccupazione (ccrl 14/4/2017)

   - 
possibilità assunzione contratto a termine oltre limiti numerici CCNL (NORMA PREMIALE = solo imprese in 

regola EBAV e SANIINVENETO e associate AA.AA) (ccrl 14/4/2017)

   - 
conferma possibilità applicazione part time in modalità PTOS (NORMA PREMIALE = solo imprese in regola con 

EBAV e SANIINVENETO (ccrl 14/4/2017)

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 -->)

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