
Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della piccola 
e Media Impresa
Associazione Territoriale di Pavia             Unione  nazionale Imprese di Trasporto

Incontro informativo 

le principali novità nel CCNL trasporto e spedizioni 
firmato il 3 dicembre 2017

 cosa cambia e come nel rapporto con i dipendenti

Giovedì 25 gennaio - ore 20.30 – 23.30
sede CNA Pavia, Viale Montegrappa 15

 RELATORE: Maurizio Carvani - Esperto del Settore Trasporto 

Con la firma del 3 dicembre del rinnovo del contratto collettivo di trasporto e spedizioni sono state 
introdotte diverse e significative novità nel rapporto tra le imprese e i propri dipendenti. L'incontro 
ha lo scopo di informare i datori di lavoro delle principali novità ed opportunità che si aprono con 
questo contratto. In particolare verranno illustrati i seguenti argomenti:

 gli aumenti contrattuali e i nuovi livelli retributivi
 la nuova settimana mobile di lavoro
 le responsabilità dell'autista
 nuove misure contro l'assenteismo 
 gli incentivi per le assunzioni
 il lavoro a chiamata

 
La partecipazione è GRATUITA per gli associati CNA.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare tramite prenotazione inviando la scheda 
allegata.

Per ulteriori informazioni potete contattare il geom. Maurizio Carvani cell. 335 63 86 756

PAVIA – Viale Montegrappa 15  Tel (0382) 433111  Fax (0382) 0382-433157 –  m.carvani@cnapavia.it

 



Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della piccola 
e Media Impresa
Associazione Territoriale di Pavia           Unione  nazionale Imprese di Trasporto

Incontro informativo 

le principali novità nel CCNL trasporto e spedizioni 
firmato il 3 dicembre 2017

 cosa cambia e come nel rapporto con i dipendenti

Giovedì 25 gennaio - ore 20.30 – 23.30
 sede CNA Pavia, Viale Montegrappa 15

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
da inviare al n. fax 0382/433157 oppure via mail a: m.carvani@cnapavia.it 

Ragione Sociale ....................................................................................................................................

Indirizzo sede……………………………………………………………………………………………………………………………………

PIVA………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ................................................................................................................................................... 

 GRATUITO per associati CNA Pavia

 non associato: € 100,00 iva compresa

Partecipanti (cognome e nome): 

1)________________________________________________________

2)________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

Timbro e firma ________________________________ 

PAVIA – Viale Montegrappa 15  Tel (0382) 433111  Fax (0382) 0382-433157 –  m.carvani@cnapavia.it

 


