
settore variazioni

 - 2° tranches di aumenti salariali (CCNL 27/2/2018) 

NB: gli aumenti di luglio prevedono importi diversi per le imprese artigiane e le imprese non atigiane. Abbiamo quindi creato 

le apposite tabelle:                                                                                                                                                                                           

tabella n. 12 comunicazione (rimane solo per le imprese artigiane) e                                                                                                                                                                                            

tabella 12 bis comunicazione (per le sole imprese NON artigiane (PMI)

 - aumenti salariali  SOLO livelli H1 e G1 (CCNL 3/12/17)

nb:

in data 18/7/2018 le Parti hanno regolamentato la figura dei "riders" (lavoratori che distribuiscono merci con l'utilizzo di 

cicli, cicolmotori e motocicli). Detti lavoratori saranno inquadrati in 2 nuovi livelli (livello I e livello L).                                                                    

Le Parti stanno elaborando le tabella salariali applicabili dal 1/8/2018

 - 2° rata una tantum (ccnl 13/3/2018)

 -
versamento quote spese rinnovo ccnl 13/3//2018 (trattenute il mese precedente ai dipendenti non iscritti alle OOSS che non 

hanno espresso il diniego alla trattenuta)

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/PANIFICATORI
 - 2° rata una tantum alimentari artigiani (ccrl 14/4/2017)

 - 2°  tranches aumenti salariali settore tessile-abbigliamento-moda e calzature (ccnl 7/11/2017) - tabella n. 23 MODA PMI)

 - 2° tranches aumenti salariali settore chimica-ceramica (ccnl 7/11/2017)  -  tabella n. 21   chimica e ceramica PMI)

 - 8° rata una tantum settore decorazione piastrelle in terzo fuoco (ccnl 7/11/017)

 - EAR 25 euro per imprese settore decorazione piastrelle in terzo fuoco che non versano a SANARTI (ccnl 7/11/2017)

 -
decorazione piastrelle in 3° fuoco - EAR 25€ per ditte che non versano Assistenza Sanitaria Integrativa (SANARTI) ccnl 

7/11/2017

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 richiedibile al seguente indirizzo contrattuale@cnaveneto.it

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

SETTORE MODA (tab. 23 ) -CHIMICA-

CERAMICA-DECORAZIONE PIASTRELLE IN 

TERZO FUOCO - PMI (tab.21)

SETTORE LEGNO - ARREDAMENTO                          

e SETTORE LAPIDEI

SETTORE AUTOTRASPORTO

Materiale riservato - E' vietata la pubblicazione o divulgazione senza consenso scritto di CNA VENETO

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO  2018                                                                                                                                                                             
settore relazioni sindacali e contrattuale

SETTORE COMUNICAZIONE                                   

(ex grafici-fotografi)
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