
la CONFARTIGIANATO IMPRESE Venato, rappresentata dal presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza
det Direttore Sergio Maser e del Responsabile Relazioni SIndaCalI Luca BgFtuala;

la CNA Veneto, rappresentata dnl presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Gnneralo Matteo
Rlbon;

la CASARTIGIANI Veneta, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistita dnl segretario GeneFale
Alìdrea Prenda e dal Responsabile raglonole por le Relazioni S}Hdàcall Umberto o'Albarn;

FAl- CISL Veneto rappresentata dal slg. Andrea Zunln;

FLAI - call innato rappresentata dal slg. Andrea Gambellara;

ulla- Ull. Veneto rappresentato dal slg. Bollini Giuseppe;

Il giorno 08 Marzo 2021 sl SORO Incontrate in modalità vldeclmnferenzaodalil2 n e8n anarz

e

$l sona }ncontroÌI ad hanno sottoscritto Il pruente verbale dl accordo.

Premessa

Consldorato che tn data :È4 aprile 2017 è stata siglato Il CCRL per l dipendenti delle aziende de} soguend
settari: alimentare artigiano; alimentare ooR artigiano fino a 15 dipendenti; panificazione, dl seguito CARL
2017;

Considerato che in data 12 maggio 2017 è stato siglato un protocollo aggiuntivo sempre nfforento l settori

sopralndlca tl;

considerato l'accorda dl proroga del 15 Luglio 2019 che ha fissato at 31 marzo 2020 1a nuova scadenza del
CCRL14aprlle2017j

Visto che Il Ca\tl dl Settore è scaduto e Il 30 Gennaio 2020 sl è aperta la trattntlva nazionale per lì rinnovo,
tuttora in carso;

Considerato che Il verbale dl proroga del mntratto regionale di lavoro 2017 }n data 21 aprile 2020 è stato
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021;

Vista che la pandemia Gavld 19 sta ancora condizlanando gravemente l'economia 8 l settori della
ristorazione e dell'accoglienza in generale cari pesanti ripercussioni su tutto l'Indotto;

considerato cha lo paRI:
{. l
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ritengono cha l'erogazione del salario regionale e delle prestnzlonl della bilateralità reglonnle sanno
utllt a soddisfare l bIsognI dal lavoratori e a supportare Il processo dl crescita e competitività delle
Imprese;
condividono Il fitta che glt strumenti bilaterali regionali siano sastanutl dn una adeguata

contrattazione regionale;
rimangono in attesa del risultati del gruppo dì lavora confederale su Ebav per Implementare noì
settori coperti dal CCNL la riforma Enav rlguardanto Il secondo llvallo

hannoconvenuloquantosa8uo

1} proroga della parte economica per settore alimentari artigiano e settore panificatori del CCNL 2017

a)

b)

L'ERT viene prarosatò da1 31.03 2021 a1 31 10 2021 nelle stesse modalità e con l medesimi valori
previsti dal CCNL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate tn tale accordoj
Analogamente La quota dl previdenza complementare è prorogata al 31 10 2021 nelle modalità Q con

l medesimi valori previsti dal CCNL 2017 e sarà aumentata della quota BnRU8 prevista al successivo
punto c)

Il datore dl lavoro è tenuto a consegnare al lavaratote assunto successivamente al 31.03.20Z0
l'aggiornata scheda Infarmatlva posta negli allegati al presente accordo:

6

a
Allegata 1) per settare alimentare aRlglano;
Allegato 2) par settore panificatori

Con rile rimonta a l lavoratori silenti si fa riferimento al complesso dl ùccardl Interconfederali regionali
vigenti in materia {16 dtcambre LOIS, 20 dicembre 2017, 02 marzo 2018 e 20 settembre 2018).
Con rlfarlrnonto allo novità Introdotte dalPaccordo Interconfederale regionale ciel 25 Il 2019 sullo
quote dl versamento alla bilateralità $i chiarisce che nel caso in cul l'lmpontblle fiscale mensile del
lavoratore sia pari o Inferiore a 3DD € 1a qsta mensile dl Rdeslone contrattuale non è dovuta.
Con r)ferimento agli apprendisti duali st applica quanto previsto dall'accordo Interconfederale del
0:È.l0.2018 e s.m.l.

La parti intendono supportare l lavoratori per far fronte al costi dt gestione previsti dal fondi
negoziali dell'artigianato e a questo scopo con Il presente accordo stabiliscano una quota annua per
Il 2021 dl 2,50 € a carico nzlenda per Ogni lavoratore.
La quota dl cul sopra dovrà essen variata doll'azienda. nelle modalità previste dall'art. 22 del CCRL
citata. In un'unIcI soluzione in aggiunta alle quale dì adesione contrattuale dl competenza del mese
dl maggio 2021. Per l lavoratori assunti dal 1/04/2021 tale quota sarà versata caR le stese uadalità
unitamente al primo varsamenta lse successiva a maggla 2021)
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2) Proroga al 31 10 2021 dl tutta la parta normativa coRtonuta nel CCNL 14 Aprile 2017;

Le parti concordano dl utilizzare Il periodo di proroga contrattuale eon npposltl lnmntrt in cul saronno
annuo dl esame l doti del 3ettòm, con partlmlare riguardo a quelli delle allende che hondo utilizzato
l'ommortlzzatore fiBA e i lavoratori cho SORO statloggetto dl sospensione. Le parti assumono altresì
l'Impegno dl Incontrarsi per verificare saluzlonl in ordine al periodo dl ripresa e a quello in cul cesseranno
le tutele previste per Il parlodo COVIO 19.

Letto e confermato

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO FAI CISL Veneto

CNA VERNO FLAI CGIL Veneto

CASARTIGIANI VENne UILA UIL Veneto



ALL 1 - SE'MORE ALIMENTARI ARTE IANI

SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE

Il CCNL Alimentaristi artIgIanI. nan artlBlant e panificatori ha previsto da tempo l'Istituzione di URa quota Mensllo dl
ad estone contrattuale da versare alla previdenza complementare dl Seguito specificata:

Operai e Implaèatl : full time : 26 tl ;
perl timo >SO % 26 € j par tIMe S 50 % 13 € j
Apprendisti professionalizzanti : full time : 10 €
part time >so % 10 € j par time g 50 % 6,5 €

l

l

Per quanto riguarda b particolare tlpalogln dt part time in modalità PTOS regolamentata dal CCNL la quantificazione

della quota awerrà Ogni mese in base al wperamento o mena de1 50% dell'orario a tempo pieno.

COME da molti rilevata e dall'l NPS sensa emergono chlnramente gli effetti ehe l'attuale sbteMd pensionistico avrà nile

aspettative dl reddito al momento del pensionamento. In particolare, net Medio B lungo termine rasseBno prwldnzlale
INPS sarà tgndenlialmanto plù basso aspetta a quelli attuali. E' indbpansnblle far Iniziale a ciascuno del dlp8ndentl, in

panlcolar moda per l plù davanl, un percorso dl risparmio utile a ®sHtulre, negli onnl lavorativi, un lc@ntonamento
necessaria a garantbe un'Integrazione dòlras©ia penslonktlco pubbnm. se accanto al ver%mento (obblbatorlol
della quato sapralndlcata. Il lavoratore mnfarlrà anche Il TFR e le quota prevbte dalla contrattazione collettiva.
l'àccantonamanto totale garantirà una b8n plb elevata Integrazione dell'assegno pubblico.

Il wntratto regionale dà la posslblRtà al lavoratore dl scegliere Il biondo negoziale di predd iìzQ mmplementaro par
IPHt[danaU cu] venire ]a quota d] adesione contrattuale. Perché è Indispensabile per. ciascuno del dipendenti. In
paNcabr moda per l plù gIovanI, costlUlre negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a

Barantlase nalleteorame venato, ahe sona a carico d nl datore dl lavoro, sarà costituita òll'Interno del fondo prQsceho

una pasldone lndNldualo B Lol Ihtèstata Q potrà richiederne la fQstituzEane nelcosl previsti jpinluzione del apporto
dl lavDrop pen3lnamenta} oppure un nntlctpo semndo quanto prevista dalla norme in vlgaro. PeF questo è
Indispensabile chn la SV ròstltuhca h presente lettera IHdlcaRda Il Fondo negoziale di riféfiMeRta pressa cui sarà
vorsatala $ua quota
l fal)dl negidall dell'artlgtanato ail parrà destinare h quota di ad estone c«ìU'attuale sono t $eBU enti:

e ' Il fondo nHzlQRàlc dl pròvldenza complpmen.taro FQN.TÉ, CQn sede a Roma in Via Qlstoforo Colombo,137 -
óe Interessò 1} settare dd commerdo. del nrvlzl noHciìé da1 2008 anche dell'artigianato €el. 800SB6SB0

lslta web: www.fandofonte.It . la quato sarà trasmessa solo nd caso dl adesbne completo cOD versamento
deITFRe

saEldarletàvanetofondo)

Per ulteriori informazioni sl possono contattare le pard stipulanti tl SCRL dl settore ed l Fondi sopra Indicati.

La preghta ma dl rastkulre al d amore dl lavorare!!ggù-gjglD! dall'assunzione una copia della pruente Indicando la scelta

che intende onorare barrando uno del due riquadri sottostanti:

Il/La sottoscritto/sottòcrltta ......""""""""" ""--""""'""-'"- "---"""""""""""""« "-"- ""'-«--
dipendente dell'azienda --««"-"-'""-.-""",.,.. CQH sede R «.«""---«'"""'".-«--""-"""":"""'l"="".. .. ' .. . .. ..--.-..
Intende destinare la quota dl adesione prevista dal CARL AlImentarIstI artlgbnl, non artlgianli pantflcazlone al seguente

PONI)O NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER l-'ARTIGIANATO:

1]

n

SOUQARIETA' VEN [TO
fON.TE isda nel caso dl adesione completa con versamanta Trn)

oata .,........./"-""""""« «. '/.
firmo 1+1tlPrlreealjìltq+PllpPrle p4pei ellll+Bit41Óietq



DIDn insegnare el momento dall'aisumlane dl un nuov! 1lnondento

ALL 2 - SE'MORE PANIFICATORI

SCENA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPUMENTARE

IE ccnl AlImentarIstI artIgIanI. ROR artIgIanI Q panificatori ha previsto da teropo l'Istituzione dl un8 quota mensile dl

adeslane controttuaIè da veF$afa nela previdenza cumplQmentare dl seguita spadflcata:

Oparal Q Impiegati gruppo A : full time 1 8 € ;
Oporale Impiegati gruppo B;full timo :5€ ; . «,
part time >50 % la quota spetta al 100%; part tIMe g 50 % la quota Spetta al bubu;

Apprendlsteto professionalizzante : Ilor prevista

Per quanto riguarda lò particolare tlpalogla.dl part time in modalità PLUS ra8olamentata dal Cert , la quantlflcozlono
della quato 8vvnrràognl Mesa in base al superamento o mena del 50% dell'orario a tempo pieno

l'accantonamento totila garantirà una ben plù elevata Integr8zlone delrassegìo pubblico.

IH$USI.;RIH UBX .E,HH LUIZ:Z

venuta la suH quota. . . ....

"'f$B:iÌinZZ l :J K Ì Eh m
(sito web: www.fondofanta.tt. IH quota sarà trasmessa solo nel caso dl adesione completa con versamento
deITFRC

B tl fondo regionale d} prevlder\za camplomontara
Mestre Venezia, vla Fratelli Bandiera n, te}.
solidarietà veneta fondo)

SOLIDARIETA' VENETO, funzionante glà dal 1999 con sede a
facobook:04194Q561 {stta web: JgHW

Per ulterlarl Informazioni sl possono contattare lo pard stipulanti Il Ccnl dl settare ed l Fondi saprò IndlcaR.

La preghiamo dl rutituire al datore dl lavoro snlreXlxleln! dall'assunzione una copia delIB presente indicando la scelta
cho Intende operew barrando uno del due rlquadrt sattostantl!

Il/La sottoscritto/sottoscrlUa««.-««""" """"«""""""""""«""""""""""«"""-"«-""'-"""
dipendente dell'gzlendo «.-«"""-""""""""n..... con sede a««.--"-"""".«- """"""""",-"--"-"'-"" "- ., .: ... . .. ..-. --..
Intende destinare la quota di admlone prevista dal CCNL AllmentaHsU artBiani, nQn anlgnni, Fanmcuzwnu ul owuu--'u

teNDO NEGOZIALE H PREVIDENZA COMPI.EMENDARE PER L'ARTIGIANATO;

[] SOUDARIETA'VENETO

[] foN.TE {so]o ne] caso dl adesione CQmpjeta con versamento TFR)

Data..,««../- 4 firma

.KL


