
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1° LUGLIO 2014
Assimpredil Ance organizza una serie di incontri sul territorio per fornire un’adeguata informazione ed 
i necessari approfondimenti relativi alle principali novità contrattuali introdotte a seguito del rinnovo del 
c.c.n.l. 19 aprile 2010.

In particolare, saranno illustrate le modifiche in tema di elemento variabile della retribuzione (EVR), di 
contratto a tempo determinato, di anzianità professionale edile (APE), di previdenza complementare e le 
future discipline della trasferta in edilizia e dei prepensionamenti.

Gli incontri saranno tenuti dai funzionari dell’Area Legale Contratti Lavoro di Assimpredil Ance; l’incontro di 
Milano vedrà anche la partecipazione dei funzionari di ANCE che hanno partecipato alle trattative.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai datori di lavoro, ai responsabili del personale ed ai consulenti del 
lavoro delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La durata prevista per ciascun incontro è di circa tre ore.

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA

INCONTRI 
INFORMATIVI

si prenota la partecipazione per l’incontro sotto indicato barrando la casella corrispondente

MILANO
giovedì 11 settembre 2014 | ore 10.30
Assimpredil Ance
Via San Maurilio, 21 - Milano

LEGNANO
venerdì 26 settembre 2014 | ore 10.00
Confindustria Alto Milanese
Via San Domenico, 1 - Legnano

MONZA
giovedì 25 settembre 2014 | ore 10.30
Camera di Commercio Monza e Brianza 
Piazza Cambiaghi, 9 - Monza

LODI
giovedì 2 ottobre 2014 | ore 15.00
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Viale Milano, 56/60 - Lodi

NOME .................................................... COGNOME ........................................... FUNZIONE ............................................

INDIRIZZO .............................................................................. CAP ...................... CITTÀ ....................................................

MAIL ....................................................... TEL ........................................................ FAX ........................................................

AZIENDA/ENTE ...................................................................... PARTITA IVA ...........................................................................

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, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto 
dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente 
necessarie a tali scopi. 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 ed al trasferi-
mento degli stessi ai relatori del convegno. 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

E’ possibile iscriversi on line cliccando qui, oppure restituendo la presente scheda
(fax: 02.88129556 - mail: c.basso@assimpredilance.it)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1° LUGLIO 2014

http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=88&type=event&sectionid=10&id=733__1366

