
settore variazioni

 - SIGLATO in data 2/8/2019 NUOVO CCRL (COMPRESA FIOM-CGIL)

 - proroga fino al 30/6/2020 dell'ERT(CCRL 2/8/2019)

 - proroga fino al 30/6/2020 della tabella aggiuntiva per i lavoratori con regime d'orario oltre i 4 mesi(CCRL 2/8/2019)

 -

cessa possibilità prevista per gli apprendisti di versare ad un fdo di prev.za complementare l'ERT (alternativa al versamento in busta paga) . il 

CCRL 2/8/2019 fà salve le adesioni pervenute fino al 31/8/2019 al fondo negoziale su base volontaria  da parte dei  singoli lavoratori che, 

pertanto, in quanto aderenti potranno continuare ad operare il versamento in alternativa al fondo)

 - applicazione dal 1/9/2019  del CCNL noleggio autobus con conducente e relative attività correlate

NB: per EBAV si versa come da codice contratto AT  (SETTORI SCOPERTI) = solo il 1° LIVELLO + FSBA

 -
applicazione del CCNL anche ai dipendenti e apprendisti in forza alla data del 31/8/2019 ai quali venivano applicate le tabelle del CCRL 

TRASPORTO PERSONE

nb: il codice contratto INPS da indicare è il seguente:                                                                                                                                                                                                  

376, avente il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e attività 

correlate - CNA FITA, CONFARTIGIANATO AUTOBUS OPERATOR, SNA CASARTIGIANI, CLAAI”; (msg INPS 2680 del 12/7/2019)

 -
uscita dal campo di applicazione del CCRL le imprese artigiane che svolgono attività di NOLEGGIO AUTOBUS/TRASPORTO PERSONE CON 

AUTOBUS ED AUTOVETTURE 

 -

il CCRL TRASPORTO PERSONE continua ad essere applicato alle imprese che svolgono le altre attività che rientrano nel campo di applicazione 

del CCRL 15/6/2012 e smi (servizi postali, trasporto merci e persone lagunari ed acque interne, trasporto auto con conducente (solo se non 

artigiana e associata a AA.AA ) , espurgo pozzi neri e nettezza urbana,autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia autovetture su 

suolo pubblico/privato, servizi turistici (agenzie di viaggio), soccorso stradale e assistenza alla mobilità, autoscuole)

SETORE CHIMICA/CERAMICA PMI                                              

(FINO A 49 DIP)  - abbiamo aggiornato le nostre tabelle con la creazione delle tabelle per l'apprendistato

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 METALMECCANICI - 

INSTALLATORI DI IMPIANTI e 

AUTORIPARATORI

 -

TRASPORTO PERSONE

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

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

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                
settore relazioni sindacali e contrattuale

è scaduta al 31/8/2019 la  possibilità superamento limiti numerici c/termine previa richiesta commissione EBAV (ccrl 31/7/2017)(norma 

premiale imp.associate AAAA e in regola Ebav e Sani.in.Veneto) NORMA NON PROROGATA DAL NUOVO CCRL 2/8/2019


