
settore variazioni

SETTORE CHIMICO PLASTICO 

VETRO
 - 

raccolta della scelta del dipendente in forza al 1/3/2017 a quale fdo di prev.za complementare versare le quote di 

adesione contrattuale e quota aggiuntiva una tantum (ccrl 09/02/2017)

 - 
1° rata una tantum (ccnl 23/2/2017) comprensiva eventuale importo per spese rinnovo ccnl

 - consegna ai dip, in forza informativa prestazioni SANIINVENETO (solo ditte non aderenti a Saniinveneto) (ccrl 

14/4/2017)

 - consegna ai dip, in forza informativa prestazioni EBAV (solo ditte non aderenti ad EBAV) (ccrl 14/4/2017)

 - siglato il 12/5/2017 protocollo aggiuntivo al ccrl 14/4/17                                                                                                                                                                                                      

 - EAR per imprese non aderenti ad EBAV non riducibile dal 1/5/17 per part time e apprendistato (prot. 12/5/17)

 - riduzione periodo di prova per assunzioni dal 15/5/2017 in PTOS (prot. 12/5/2017)

(nb: nel testo del protocollo aggiuntivo il periodo di prova, a partire dalle assunzioni in PTOS effettuate dal 15/5/2017 è 

di 12 gg di effettivo lavoro indipendentemente dal livello di inquadramento)

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/PANIFICATORI
 - diminuzione quote ebav 2° livello ditta e dip (ccrl 14/4/2017)

SETTORE ALIMENTARI PMI  - nuova contribuzione ebav 2° livello (e conseguente possibilità accesso alle prestazioni) (ccrl 14/4/2017)

SETTORE AUTOTRASPORTO  - 
dal 1/5/2017 cessa di essere erogato l'eet  per mancato rinnovo del CCRL entro il  31/5/2015 (accordo 

22/11/2011)(periodo rif. aprile 2015-marzo 2016, periodo di erogazione maggio 2016-aprile 2017 )

PULIZIE ARTIGIANATO

SI RICORDA CHE L'ELEMENTO EDAR PREVISTO (DAL CCNL  18/9/2014 e accordo veneto 19/9/2014) PER I SOLI 

LAVORATORI IN FORZA AL 18/9/2014 DI 4 EURO MENSILI, PER 30 MESI CONSECUTIVI A DECORRERE DA OTTOBRE 2014, 

E' SCADUTO A FINE MARZO 2017 PER CUI NON ANDAVA CORRISPOSTO AD APRILE 2017, COME DA TABELLE SALARIALI. 

CHI AVESSE CONTINUATO A CORRISPONDERLO ANCHE AD APRILE PUO' TRATTENERE L'IMPORTO DI 4 EURO NELLA 

BUSTA PAGA DI MAGGIO 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 -->)

 +   SETTORE ALIMENTARI PMI

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI MAGGIO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                               
settore relazioni sindacali e contrattuale

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

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/PANIFICATORI        


