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Comunicazione n 6 del 18/05/2019

Agli Iscritti al Sindacato
Loro Sedi
Indennità di vacanza contrattuale
In allegato vi trasmetto la tabella relativa all’Indennità di vacanza contrattuale che ha una prima
decorrenza dal 01 Aprile al 30 Giugno, per essere rideterminata con decorrenza 01 Luglio.

Adeguamento trattenuta sindacale
In allegato vi trasmetto nota della Segreteria Nazionale di Confintesa Fp, di adeguamento della
trattenuta sindacale.
Tale adeguamento per, tutti gli altri Enti del comparto aderenti a Confintesa, ha avuto decorrenza
01 Febbraio 2018, essendo che per una dimenticanza tale adeguamento non ci è stato comunicato
a suo tempo, noi lo applicheremo a decorrere dal 01 giugno 2019.
La trattenuta sindacale passa dallo 0,70% allo 0,80%, da calcolare sullo stipendio tabellare pro
tempore vigente da calcolarsi per 12 mensilità, con esclusione di qualsiasi altro emolumento.
Tale aumento dello 0,10% è stato deciso da Confintesa per coprire i costi dell’Assicurazione
Rc che è stata stipulata per tutti gli iscritti al sindacato.
In allegato vi trasmetto una Tabella riepilogativa della Trattenuta sindacale dal 01 Giugno e dal 01
Luglio, da potere trasmettere al Cdl unitamente alla nota di adeguamento ed alle Tabelle dell’IVC.

Corso sulla Contabilità Bologna 27 e 28 Maggio
Come già anticipato nei giorni 27 e 28 Maggio terremo a Bologna, presso l’Ordine dei
Farmacisti, un Corso sulla contabilità, organizzato in collaborazione e con il contributo
della Tecsis di Padova.
I partecipanti registrati, ad oggi, sono 68:
Ordini Medici
38
Ordini Avvocati
8
Ordini Farmacisti
8
Prof. Infermier.
2
Ordine Agronomi
1
Collegio Geometri 1
Ordine Ingegneri
1
Parteciperanno, inoltre, 9 fra Consiglieri, professionisti e consulenti.
Saluti.
Il Coordinatore
Giovanni Campo

