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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI 18 GIUGNO 2008 (*) (Decorrenza:
1° giugno 2008 - Scadenza: 31 dicembre 2011) La parte economica scadrà il 31
dicembre 2009 rinnovato 19 APRILE 2010 (Decorrenza: 1° aprile 2010 - Scadenza: 31
dicembre 2012) Parti stipulanti Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e
Ccnl Imprese Edili Industria 2010 2012 - vpn.sigecloud.com.br
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VI S Statuto tipo del CPT (Accordo Nazionale 20 giugno 1996) 213 T Protocollo di
Intesa sulla pianificazione delle linee politiche del sistema
RINNOVATO IL CCNL EDILI INDUSTRIA
Presso la sede nazionale dei costruttori edili, nella tarda nottata del 19 aprile 2010, è
stato firmato l’accordo di rinnovo del CCNL EDILI indu tra Feneal UIL Filca CISL Fillea
CGIL e ANCE,stria dopo una complessa ed incerta trattativa Il contratto interessa
1250000 lavoratori dipendenti e 350000 imprese e introduce importanti novità
CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI ...
imprese edili e affini Il presente CCNL decorre dal 14/01/2015e scadrà il 14/01/2018
per la parte normativa ed il 14/01/2017 per la parte economica Premessa 1) L'attuale
contingenza degli scenari politico-economici, congiuntamente alla fisionomia geopolitica dell'attuale Unione Europea, impongono all’industria delle
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I …
DELLE COOPERATIVE EDILI DELLA CALABRIA 04 FEBBRAIO 2010 Pag 2˜
COSTITUZIONE DELLE PARTI Tra IMPRESE EDILI –aderente alla Confai rappresentata da Viviana Stefanini come disciplinato dal CCNL Artigiani 23 luglio 2008,
dal CCNL Aniem Confapi 1 luglio 2008 e
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI EDILI E AFFINI Periodo di
validità dal 1 Dicembre 2016 al 30 Novembre 2019 Il giorno due Dicembre 2016 in
Napoli presso la sede di FIADEL CISAL Piazza Garibaldi 49, a conclusione delle
trattative avviate il 10 Giugno 2016 e dei successivi incontri, si sono

( DAL 01/07/2014) TESTO UNICO VIGENTE 1/7/2014
FILLEA-CGIL si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili e affini Il presente accordo decorre dall’1/7/2014 e
scadrà il 30/6/2016 Premessa 1) Per l’industria delle costruzioni edilizie ed affini
l’articolazione …
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
Per effetto di tale norma, il TMCG così determinato, da valere dal 2015 per i dirigenti
con almeno 6 anni di anzianità al 1° gennaio del 2015, non può superare l'importo di
80000 euro
FENEALUIL | Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini ...
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini 19 aprile 2010
rinnovato il 10 luglio 2014 Art 4 — Attrezzi di lavoro Di norma le imprese forniranno ai
propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro Ove, su richiesta dell'impresa, gli operai
apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi verrà corrisposta un'indennità
Art. 36 VERSAMENTI IN CASSA EDILE - FILLEA CGIL
CCNL edilizia industria 18 giugno 2008 Art 36 VERSAMENTI IN CASSA EDILE a) In
ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile Essa è lo strumento per
l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra
l’Ance e la
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RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE COMUNICATO …
SPECIALE CCNL feneal - uil RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA 2010 - 2012 LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI SOCIALI Pervengono
segnalazioni di persone che si recano presso i cantieri o le sedi delle imprese edili,
qualificandosi come funzionari della Cassa Edile, al fine di …
L’applicazione pratica del C.c.n.l. in Edilizia
l’art 78 del ccnl industria prevede che non possano essere assunti operai a part time in
misura superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato; resta
ferma la possibilitÀ di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non
ecceda il 30% degli operai a tempo pieno
Costituzione delle parti - Istituto Luce
DIRIGENTI INDUSTRIA CCNL 25112009 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTT RICI DI BENI E SERVIZI Inizio
validità: 25112009 - Scadenza normativa: 31122013 Costituzione delle parti Il 25
novembre 2009, in Roma tra:
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5,82 1,35 3,05 0,51 10,73 1,89 12,62 0,0641 L'accordo 1°luglio 2014 per ilrinnovo del
ccnl 19 aprile 2010 ha previsto, con decorrenza gennaio 2015, versamento al Fondo
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