IL RINNOVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO PROVINCIALE
19 DICEMBRE 2017
giovedì 15 marzo 2018

giovedì 22 marzo 2018

Camera di Commercio

Cassa Edile - ESEM-CPT

piazza Cambiaghi 9, Monza

via Milano 56/60, Lodi

ore 10.00 - 12.30

ore 10.00 - 12.30

Il 19 dicembre 2017 tra Assimpredil Ance e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza sono state sottoscritte le intese di rinnovo degli accordi 22 dicembre 2011, riguardanti
gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Dopo l’incontro tenutosi a Milano lo scorso 6 marzo, l’Associazione ricorda che i due prossimi incontri si terranno a Monza
e Lodi per illustrare le novità introdotte dal rinnovo del contratto collettivo provinciale ed approfondire le corrette modalità
applicative degli istituti previsti dal contratto. Nel corso degli incontri, sarà illustrata nel dettaglio l’intera disciplina relativa alle
nuove premialità a favore delle imprese introdotte dal rinnovo, fornendo ai partecipanti ogni chiarimento per poter richiedere
correttamente le premialità e la documentazione di supporto alla presentazione della relativa domanda.

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Le imprese interessate sono invitate ad effettuare l’iscrizione e a formulare eventuali brevi quesiti on line cliccando qui oppure
tramite fax o e-mail, mediante invio della scheda sotto compilata a: e-mail: f.randon@assimpredilance.it; fax 0288129557.
Si prenota la partecipazione per l’incontro (barrare una o più caselle di interesse)
giovedì 15 marzo 2018 - MONZA

Nome e ognome ........................................................
Azienda - Ente ..............................................................
Funzione .......................................................................
P.IVA ...............................................................................

giovedì 22 marzo 2018 - LODI

Mail ...............................................................................
Tel. ................................................................................
Indirizzo .......................................................................
Comune .......................................................................

Eventuali quesiti da sottoporre ai relatori:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono trattati con
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento
è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via
S. Maurilio 21, 20123 Milano. Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate
nell’informativa stessa.

Firma
I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. In
particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Firma

Data

