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Ccnl Dipendenti Settore Commercio 2015
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
DIPENDENTI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE AZIENDE DEL SETTORE
TERZIARIO, COMMERCIO E SERVIZI Parti contraenti: FEDERTERZIARIO - UGL
TERZIARIO NAZIONALE– CONFIMEA - CFC Stipula: 172013 Decorrenza e durata
normativa ed economica: 172013/3062016 ***** ART 3 Sfera di applicazione:
Ccnl Dipendenti Settore Commercio 2015 2017
Commercio 2015 2017 CCNL dipendenti settore commercio 2015-2017 (Italiano)
Copertina flessibile – 25 giugno 2015 di AAVV (Autore) 4,6 su 5 stelle 8 voti Visualizza
tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni
Ccnl Dipendenti Settore Commercio 2015 2017
CCNL dipendenti settore commercio 2015-2017 pdf libro Il 30 Marzo 2015 è stata
siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi
ira la Confcommercio e i principali sindacati di settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil
Uiltucs Il nuovo contratto, che ha
CCNL - Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi
CCNL COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 2 CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI In
vigore dal 12/09/2018 al 11/09/2021 L’anno 2018 il giorno12 del mese di settembre, in
Roma, presso la sede della FESICA-CONFSAL, in Pzza di Villa Carpegna n58 TRA
per i Dipendenti dei Settori del COMMERCIO
che, recependo il Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, hanno stipulato il presente
CCNL per i Lavoratori Dipendenti dei Settori del Commercio, con validità dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 Per brevità, nel seguito, il presente CCNL potrà
essere anche solo individuato come “CCNL Commercio” o, semplicemente, “Contratto”
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici
esercizi L'anno 2015, il giorno 16 del mese di settembre in Roma Tra la Confederazione
Generale Europea delle Associazioni Datoriali, in sigla FEDERDAT, rappresentata dal …
SETTORI DEL COMMERCIO
il presente CCNL per i Lavoratori Dipendenti: DEI SETTORI DEL COMMERCIO con
validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 (il presente CCNL recepisce il
Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016) Per brevità, nel seguito, il presente CCNL potrà
essere anche solo individuato come “CCNL Commercio” o “Contratto”
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO …
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore del
“COMMERCIO”, con validità 01 luglio 2012 – 30 giugno 2015 Le Parti, al fine di
agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, hanno predisposto, come
strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale
per la flessibilità dell'orario di lavoro,
occupano almeno 50 dipendenti e che violino il limite del 20% previsto dal CCNL
Terziario Mentre invece, il suddetto limite contrattuale, come pure quello legale, non
operano alcun effetto sanzionatorio trasformativo nelle imprese che occupino fino a 50
dipendenti (vedi note settore lavoro nn 5/2013 e 32/2014)
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO,
commercio, distribuzione e servizi, composto da 243 (duecentoquarantatre) articoli,
oltre gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ccnl 2 1 Il

presente CCNL è stato integrato dall’accordo di allineamento contrattuale, modificativo
e integrativo e …
TERZIARIO C ONFCOMMERCIO - Gazzetta Amministrativa
30 MARZO 2015 (***) (Decorrenza: 1º aprile 2015 - Scadenza: 31 dicembre 2017) Parti
stipulanti Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi
(CONFCOMMERCIO) e Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e
servizi (FILCAMS-CGIL) (****)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Per i …
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori occupati nel settore
Commercio e Commercio Turistico Sottoscritto il 19 Maggio 2016 Pagina 5 di 42 Art 5 –
ASSUNZIONI E PERCENTUALI DI AMMISSIBILITA’ Le parti concordano che nelle
Aziende che applicano il presente CCNL, l’utilizzo del personale con contratto di
CCNL TERZIARIO IPOTESI DI ACCORDO - Fisco e Tasse
Art 5-accordo di riordino dell'apprendistato- periodo di prova (ex art 48 CCNL) La
bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel
settore settembre 2015 ed adottati dagli Enti entro il 31 dicembre 2015 t
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO Il giorno 8 del mese di
febbraio 2018, tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE, rappresentata dal
proprio presidente Lino Enrico Stoppani e con la partecipazione della Commissione
Sindacale presieduta dal vice presidente Enzo Andreis e composta dal
DIRIGENTI - AZIENDE COMMERCIALI
Il presente CCNL decorre dall’1/1/2015 e scadrà il 31/12/2018 rappresentative del
settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel
terziario, nella contratto, si applicano ai dirigenti iscritti alle Associazioni aderenti a
Manageritalia dipendenti da aziende iscritte ad associazioni aderenti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL …
Allegato 9 - Profili Formativi CCNL dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari Fiduciari
e Integrati 138 Allegato 10 - Modello di richiesta del parere di conformità 143 Allegato
11 - Lettera AOSIS di adesione al CCNL 151 Allegato 12 - Relata di deposito CCNL 31
gennaio 2013 152 Allegato 13 - Relata di deposito integrazione CCNL 27
CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no ...
CCNL in oggetto PARTE ECONOMICA Preliminarmente appare opportuno ricordare
che il CCNL sottoscritto il 22 dicembre 2015 rappresenta il primo contratto collettivo
nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato nel settore degli
impianti e delle attività sportive profit e no profit e non il rinnovo del precedente CCNL
COMMERCIO - Laborfonds
CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFCOMMERCIO) (settore commercio) Quota
TFR1;4 Contributo2 CCNL per i lavoratori dipendenti dei settori del commercio 3032015 e Accordi Integrativi 24102016 e 26092017 CONFCOMMERCIO, FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL I contributi sono versati con periodicità
trimestrale a decorrere dal primo mese
26 febbraio 2011 - UILTuCS
demandate dal presente CCNL a tale livello Al secondo livello di contrattazione
aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una
stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie
espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti ...

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della
distribuzione e dei servizi L’anno 2008, il giorno 18 del mese di luglio in Roma Tra la
Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle
Professioni e delle PMI ribadiscono che il CCNL del terziario della
Yeah, reviewing a ebook Ccnl Dipendenti Settore Commercio 2015 2017 could
mount up your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, ability does not suggest that you have wonderful points.
Comprehending as capably as understanding even more than additional will meet the
expense of each success. neighboring to, the proclamation as with ease as acuteness of
this Ccnl Dipendenti Settore Commercio 2015 2017 can be taken as skillfully as picked
to act.
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