
Il 24 Gennaio 2019 presso la sede di EBA V sita in Marghera Venezia 

tra 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente 
Agostino Bonomo, con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco 
Giacomin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio 
Righetto e dei presidenti e dei delegati categorie Metalmeccanica di produzione, 
Installazione di impianti e Autoriparazione Federico Boin, Dario Dalla Costa e 
Manrico Venturin 

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza 
del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni 
Sindacali Emanuele Cecchetti 

CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito 
dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le 
relazioni sindacali Umberto D'Ali berti; 

e 

FIM- CISL rappresentata dal segretario regionale Massimiliano No bis 

UILM -UIL rappresentata dal segretario regionale Carlo Biasin 

PREMESSA 
Visto che in data 31 luglio 2017 è stato siglato il CCRL per i dipendenti delle 
aziende artigiane del settore metalmeccanico installazione d'impianti ed 
autoriparazione del Veneto; 

Considerato che la parte economica del CCRL è stata prorogata al 31 gennaio p}J) > 
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Vista la scadenza del CCRL prevista il 31 agosto 2019 

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 

Art. l. L'elemento retributivo transitorio (ERT) previsto nel CCRL di settore 31 
luglio 2017 continuerà ad essere erogato sino al 31 agosto 2019 nelle forme e 
nei valori previsti nell'art. 8 del suddetto CCRL. L'ERT mantiene le 
caratteristiche indicate nel medesimo articolo. 

Art.2 L' istituzione della quota di adesione contrattuale, già prevista dal verbale 
di accordo del 15 marzo 2018 dal l febbraio 2018, verrà discussa durante il 
rinnovo del CCRL. Vengono confermate le altre previsioni contenute nell'art. 8 
sopracitato. 

Art.3 Quanto previsto nell'art. 15 - Efficacia della contrattazione - sarà 
discusso durante il rinnovo del CCRL. 

Art. 4 Il CCRL 31 luglio 2017 proseguirà la sua efficacia per tutta la durata 
originariamente prevista (31 agosto 20 19) nella sua parte relativa agli altri 
articoli (dall'art l all'art. 17) non modificati dal presente verbale. Le parti 
confermano la procedura prevista dall'art.ll che permette l'eventuale 
superamento dei limiti numerici previsti dalla legge e dal CCNL per 
l'assunzione dei contratti a termine. 

Letto, confermato, sottoscritto 

CONF~~ATO IMPllliSE Vonctn 

CNA Veneto 

~~ 
CASARTIGIANI Veneto DIL Veneto 
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