
La partecipazione al Seminario sarà a �tolo 
gratuito per tu� gli associa� a Confar�gianato 
traspor� e coloro che vorranno associarsi

 

L'accordo per il rinnovo del CCNL del se�ore servizi di logis�ca, trasporto merci e 
spedizioni tra tu�e le Associazioni rappresentan� le Imprese e le Organizzazioni sindacali, 
è stato firmato in data 3 dicembre 2017 ed è diventato opera�vo dal 1 febbraio 2018.
L'obie�vo dell'incontro è quello di presentare all'impresa un quadro completo delle 
nuove disposizioni contra�uali.

MARTEDÌ 6 MARZO
ore 18.15

Incontro pubblico

RINNOVO CCNL AUTOTRASPORTO MERCI
LE NOVITÀ PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI 

L'Accordo introduce  nuovi is�tu� contra�uali e importan� novità:
 

 nuova classificazione del personale•›
 lavoro a chiamata•› 

  accordi aziendali•›
  vantaggi per nuove assunzioni•›
  diri� e doveri del lavoratore:•›

provvedimen� disciplinari

Il Seminario sarà tenuto dal
Do�. FABIO ANTONILLI, Responsabile 

Nazionale della contra�azione e 
delegato di Confar�gianato al tavolo di 

tra�a�va del CCNL Trasporto merci.

Auditorium Sede Confartigianato
Via Pesaro, 21

MACERATA

Per info ed adesioni: 0733-366301
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