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PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l’elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di
novembre 2016.

COMMERCIO
Accordo integrativo del 24 ottobre 2016
SOSPENSIONE AUMENTO DI NOVEMBRE 2016

Con accordo del 24 ottobre 2016, integrativo al CCNL del 30 marzo 2015, è stata prevista la
sospensione dell'aumento programmato per il mese di novembre. Le parti si incontreranno entro
e non oltre il 5 dicembre 2016 per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.
GOMMA PLASTICA CONFINDUSTRIA
Ipotesi di accordo del 10 dicembre 2015
FESTIVITA' SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE

In occasione del pagamento della retribuzione del mese di novembre 2016 viene corrisposto, in
aggiunta alla retribuzione mensile a fronte della festività soppressa del 4 novembre, l'importo di
1/25 della retribuzione mensile.
CONTRATTO REGIONALE IMPRESE ARTIGIANE METALMECCANICHE
accordo regionale 28 luglio 2016
UNA TANTUM

L'accordo regionale del 28 luglio 2016, ha previsto per gli operai, gli impiegati e i quadri, in forza
alla data del 1 agosto 2016 e assunti prima del 1 luglio 2015, la corresponsione di un importo a
titolo di UNA TANTUM pari ad euro 300,00 lordi da erogarsi in quattro tranches, la prima delle
quali, pari a € 75,00, da corrispondere col mese di novembre 2016. Per i contratti di lavoro p.time
l'importo sarà ridotto in proporzione. L'importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e il
lavoratore potrà scegliere di conferirlo (in tutto o in parte) ad un Fondo di previdenza
complementare dell'artigianato in alternativa all'erogazione nel cedolino paga.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Studio De Checchi Lavoro S.r.l.

Studio De Checchi Lavoro S.r.l. - Via Verdi, 113 – 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686
C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600350286 – R.E.A. n. 403024 e-mail: info@studiodechecchi.it Sito:
www.studiodechecchi.it

Pagina 1 di 1

