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Ccnl Imprese Edili Industria 2010
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
19 APRILE 2010 (Decorrenza: 1° aprile 2010 - Scadenza: 31 dicembre 2012) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione
contrattuale è a livello territoriale, nei limiti le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari,
applicano
20100419 ccnl edili industria - Cassa Edile Del Molise
Title: 20100419_ccnl_edili_industriapdf Author: tecno01 Created Date: 4/20/2010 12:57:31 PM
( DAL 01/07/2014) TESTO UNICO VIGENTE 1/7/2014
-CCNL 18/6/2008 Verbale di stipula e decorrenza contrattuale Il giorno 1/7/2014, tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI -ANCE, la
FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e
affini
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 geo-politica dell'attuale Unione Europea,
impongono all’industria delle
EDILIZIA - INDUSTRIA ( DAL 01/04/2010) TESTO UNICO …
- CCNL 18/6/2008 Verbale di stipula e decorrenza contrattuale Il giorno 31/3/2011 tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - ANCE,
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e
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affini
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
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 …
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
marzo 2011 in materia di Casse edili Testo del ccnl Premessa 1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello
territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed
Contratti in sintesi: EDILIZIA
Imprese 350000 8000 160000 350 nd Lavoratori presenti 80543 Parere dei lavoratori 957% Positivo ACCORDO Data 19 Aprile 2010 12 Maggio 2010
16 dicembre 2010 26 aprile 2010 Firma Unitaria Unitaria Unitaria Unitaria Firmatari FILLEA Cgil, FENEAL FILLEA Cgil, versare in un apposito
fondo da costituire presso le Casse Edili
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ...
CCNL 18 giugno 2008 Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini 18 giugno 2008 INDICE Per l’industria delle
costruzioni edilizie ed affini l’articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale
sono
www.fenealuil.it
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini 19 aprile 2010 rinnovato il 10 luglio 2014 Art 2 — Sospensione e riduzione di lavoro
Con riferimento a quanto previsto dall'art 9 del CCNL d riferimento -qui integralmente richiamato- in merito ai casi d …
Rinnovo del Ccnl 19 aprile 2010 - irp-cdn.multiscreensite.com
Rinnovo del Ccnl 19 aprile 2010 Sottoscritto da Ance, Associazioni cooperative e Sindacati nazionali edili, il 1° luglio scorso, il contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore dell’edilizia, che ha portato al raggiungimento di importanti risultati in merito alle seguenti
IL LAVORO NELL’EDILIZIA La gestione del rapporto e la ...
- CCNL Edili industria del 19042010 - CCNL Edili artigiani del 23072008 - CCNL Edili piccola e media industria del 12052010 gli operai dipendenti
dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni,
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 23 DICEMBRE 2013 …
il presente Contratto Integrativo Provinciale valevole per tutte le imprese che svolgono nella Provincia di Bolzano le lavorazioni indicate in premes sa al CCNL 19/04/2010 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di
www.cassaedilefirenze.it
Il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del CCNL del 18 giugno 2008 come modificato dal Verbale 19
aprile 2010 da valere per tutto il territorio della Provincia di Firenze per tutte le imprese edili e i dipendenti ivi operanti
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I …
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000 ance - feneal - filca - fillea commissione
nazionale
tabella codici contratto - INPS
l’ industria chimica nei settori della chimica di base, fibre, ricerca, chimica fine e farmaceutica, coke Chimica Ccnl per i dipendenti dalle piccole
imprese edili ed affini 070 Ccnl per i dipendenti dalle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini
RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE …
L'accordo 1°luglio 2014 per ilrinnovo del ccnl 19 aprile 2010 ha previsto, con decorrenza gennaio 2015, versamento al Fondo pensione PREVEDI di
un contributo mensile a carico dell'impresa pari ad 8 euro, riparametrati secondo la qualifica di inquadramento del lavoratore
PIATTAFORMA CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI …
con riferimento a quanto disposto dall’allegato 3, ex art 38 del CCNL stipulato il 19/04/2010, hanno inviato, in data 29/10/2010 alla Sezione ANCE
della Confindustria di Taranto, richiesta di incontro per esaminare una serie di richieste per il Rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale della
provincia di Taranto per le Imprese Edili
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