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Ccnl Piccola E Media Industria
METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi
UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula del ccnl 3 luglio 2017, la Governance dell'Ente bilaterale dei
metalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media Industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà esercitata
congiuntamente da
Unionchimica Confapi - Chimica, gomma, vetro - Piccola e ...
Unionchimica Confapi - Chimica, gomma, vetro - Piccola e media industria - Rinnovo del CCNL – Ipotesi di accordo Con l'ipotesi di accordo 8 marzo
2019 Unionchimica Confapi con Filctem-Cgil
Metalmeccanica - Piccola e media industria - C.c.n.l. Confimi
Metalmeccanica - Piccola e media industria - Ccnl Confimi In seguito ad una riunione in sede tecnica avvenuta l'11 ottobre 2013, le Parti stipulanti
(Confimi Impresa Meccanica con Fim-Cisl e Uilm-Uil), dopo aver apportato alcune modifiche, hanno diffuso il testo definitivo dell'ipotesi di …
COMUNICAZIONE - Piccola e media industria
COMUNICAZIONE - Piccola e media industria CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti delle piccole e medie industrie
grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico 16 SETTEMBRE 2010 (Decorrenza: 1° luglio 2009 - Scadenza: 30
ccnl-piccola-e-media-industria-metalmeccanica-e-istallazione-di-impianti

1/3

PDF Literature - Search and download PDF files for free.

Apr 02 2020

giugno 2012) rinnovato 29 LUGLIO 2013
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini L’allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali INDICE
1)Premessa 2)Allegati PARTE I: DISCIPLINA COMUNE AI SOCI LAVORATORI, LAVORATORI DIPENDENTI E QUADRI TITOLO I - Validità e …
NOTA CCNL UNIONTESSILE CONFAPI - Confapi Pesaro
Il CCNL Uniontessile Confapi per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne,
spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli è stato rinnovato con accordo del 12 ottobre 2016 e avrà decorrenza dal 1/04/2016 al 31/03/2019
per i lavoratori dipendenti della piccola e media ...
mattei, sergio modanesi, ennio rovatti, lucia fiscato, nicola storti, domenico baiano e francesco vendola; si È stipulato il presente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il rinnovo delle parti normative ed economiche del ccnl 16 settembre 2010 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media
industria alimentare
TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Piccola e media industria
TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Piccola e media industria CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per gli addetti alle piccole e medie
industrie del settore tessile-abbigliamento-moda 8 LUGLIO 2008 (Decorrenza: 1° aprile 2008 - Scadenza: 31 marzo …
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I LAVORATORI ...
Pertanto viene confermato l'Osservatorio nazionale della piccola e media industria chimica, costituito tra UNIONCHIMICA e FILCEM-FEMCAUILCEM, che potrà essere integrato da rappresentanti delle rispettive strutture regionali per tematiche di specifico interesse delle Regioni
rappresentate
www.faicisl.it
Created Date: 9/16/2016 5:47:46 PM
Legno e arredamento Piccola e media industria Confapi ...
rinnovato il ccnl per gli addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e della forestazione L'accordo
decorre dal 1° giugno 2016 e scadrà il
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Procedura per il rinnovo del Ccnl Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali Campo di applicazione del contratto Norma comune a tutti i settori
Disciplina generale Art 1 – Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica Art 2 – Assunzione Art 3 – Lavoro die minori e
die soggetti con diritto ad assunzione
EBM - Fiom-Cgil nazionale
presente contratto nazionale di lavoro 29 luglio 2013 da valere per le aziende e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica
UNIONMECCANICA-CONFAPI FIOM-CGIL, pertanto, si riservano tutti i diritti di sfruttamento economico del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro
CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE
CONGEDI PARENTALI / PER MOTIVI FAMILIARI / PERMESSI VARI CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE Data di stipulazione 6
maggio 2004 Art 34 In caso di matrimonio avente effetti civili secondo la legislazione italiana, al lavoratore non in prova ed in servizio effettivo,
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METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi
METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle piccole e medie
industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 25 GENNAIO 2008 (*) (Decorrenza: 1° gennaio 2008 - Scadenza: 31 dicembre 2011) La parte
economica scadrà il 31 gennaio 2010 rinnovato 3 GIUGNO 2010
UNIONALIMENTARI CONFAPI - Unione Nazionale Piccola e Media ...
responsabile di settore guido majrone e da leonardo lippa, ennio rovatti, pierluigi talamo e antonio mattei; si e’ stipulato il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro per il rinnovo delle parti normative ed economiche del ccnl 652004 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media
industria …
www.sistema-impresa.org
Created Date: 6/14/2016 4:31:11 PM
RINNOVO NL GOMMA PLASTIA ONFAPI
lata l’ipotesi di aordo per il rinnovo del NL 26 luglio 2016 per i lavoratori della piola e media industria dei settori himia, onia e settori aorpati, plastia
e gomma, arasivi, eramia e vetro, saduto il 31 diem re 2018 DEORRENZA E DURATA Il ontratto deorre dal 1° gennaio 2019 e, ai soli fini della
presente vigenza ontrattuale, la validità
CARTAI (PICCOLA INDUSTRIA) - ADAPT
La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI, rappresentata dal presidente Luciano Bolzoni, dal vice presidente per le
relazioni industriali Mario Jacober, assistiti dal direttore generale Sandro Naccarelli, dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Florio, dal
responsabile
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
Piccola e Media Industria rappresentata da Enzo Passarella, Rolando Casonato, Michele Marchetto, Armando Soncin, Franco Zaccaron, Fabio
Battiston, rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende industriali Alimentari il presente CCNL composto da una premessa da XXXVIII
titoli, 228 articoli, 7 allegati di cui 1 tabella 2
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