a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Udine, 31 luglio 2014
CCNL Area Tessile-Moda, il 25 luglio 2014 sottoscritto il rinnovo del contratto
(per i settori TAC, pulitintolavanderia e occhialeria)
Il 25 luglio 2014 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda del
03/12/2010 fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali di
categoria di Cgil, Cisl e Uil per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori:
- tessile abbigliamento calzaturiero
- pulitintolavanderia
- occhialeria
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2016.
Parte normativa:
Il nuovo testo contrattuale ha apportato delle modifiche alle seguenti disposizioni
contrattuali:
 contratto a tempo determinato
 prevista la nuova regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante ai sensi del
TU 167/2011 con decorrenza dal 1° agosto 2014
 trattamento economico per malattia
 iscrizione a San.Arti. anche per i lavoratori a tempo determinato con rapporto di almeno
12 mesi
Parte economica:
Incrementi retributivi: pari a circa 65€ lordi a regime parametrati al 3° livello di tutti i settori,
da corrispondere in tre rate con decorrenza dal 1° agosto 2014, 1° aprile 2015 e 1° maggio
2016.
Una tantum: per la copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista la
corresponsione di un importo a titolo di “una tantum” pari a 105€ da corrispondersi in due
rate: la prima pari a 55€ con la retribuzione del mese di ottobre 2014 e la seconda pari a
50€ con la retribuzione del mese di marzo 2015.
Imprese delle piccole e medie industrie: si rende noto che nella stessa data del 25 luglio
2014 è stato sottoscritto un altro accordo per il rinnovo del CCNL 19.06.2006 fra
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil,
Cisl e Uil per i lavoratori delle Piccole e medie industrie dei settori:
- tessile abbigliamento moda
- calzature
- occhiali
- giocattoli
- penne, spazzole e pennelli
- pelli e cuoio
(ad esclusione del settore Pulitintolavanderie)
(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Area Tessile-Moda del 25 luglio 2014)

