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Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

Comunicazione n. 16 del 19.11.2016 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO – UNA TANTUM - RINNOVO CCRL DEL 28/7/2016 – SETTORE 

METALMECCANICA ARTIGIANI 
 

 

Gentile cliente, 

la presente per informarLa che a seguito del rinnovo del CCRL per il settore Meccanica, installazione impianti e 

autoriparatori  del  Veneto, ai lavoratori inquadrati nella categoria di operai, impiegati e quadri in forza alla data del 1 

Agosto 2016 ed assunti prima del 1 Luglio 2015 saranno corrisposti a titolo di una tantum un importo complessivo di 

€. 300,00 . Tale somma sarà erogata in quattro tranches di € 75,00 ciascuna con le retribuzioni dei mesi di: 

novembre 2016 - febbraio 2017 - aprile 2017 - luglio 2017. 

L’importo sarà proporzionalmente ridotto nei casi di contratto part-time ed è escluso dalla base di calcolo del TFR e 

degli istituti retributivi diretti o indiretti in quanto comprensivo degli stessi. 

Inoltre il lavoratore potrà scegliere di conferire l’importo dell’una tantum (tutto o in parte) ad un Fondo negoziale di 

previdenza complementare dell’artigianato, in alternativa all’erogazione nel cedolino paga del mese sopraindicato. 

In caso contrario l’importo verrà regolarmente erogato alle rispettive scadenze.  

Alleghiamo perciò documento da ritornare compilato e firmato, con la relativa scelta di destinazione,  con le presenze 

del mese di Novembre 2016.  

 

Come di consueto lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 


