Informativa per l’applicazione dei CCNL FEDERDAT
FEDERDAT, in qualità di Confederazione Datoriale, di concerto con altre organizzazioni sindacali
rappresentative sia del comparto datoriale sia di quello lavoratori ha siglato CCNL in diversi settori
merceologici, la lista completa e aggiornata dei contratti sottoscritti con le relative schede
riassuntive è disponibile all’indirizzo web: http://www.federdat.it/contratti/.

Per l’applicazione dei CCNL siglati da FEDERDAT si riportano di seguito le istruzioni in breve.

1. Le parti (datore di lavoro – lavoratore) sottoscrivono la lettera di assunzione (il contratto di
lavoro), nella quale praticamente il lavoratore accetta la proposta formulata dal datore di lavoro.
Nella lettera di assunzione è essenziale inserire, tra gli elementi obbligatori, la tipologia
contrattuale adottata sia con riferimento alla tipologia dell’attività sia in riferimento alle
organizzazioni sindacali che hanno proceduto a sottoscrivere il CCNL.

2. Per quanto concerne la fase operativa, sarà compito del Consulente del Lavoro verificare che il
Contratto Collettivo sia presente all’interno della banca dati del software di gestione cedolini
paga al fine di applicare in pieno ciò che il CCNL FEDERDAT prevede.
A tal proposito, si precisa che non tutte le Software House hanno la banca dati riferita ai CCNL
aggiornata, per cui è necessario rivolgersi al servizio di assistenza della Software House di
riferimento fornendo i file PDF dei CCNL FEDERDAT (disponibile all’indirizzo web:
http://www.federdat.it/contratti), e dunque procedere al caricamento.
Successivamente, la Software House procederà all’impostazione di tutti i parametri necessari
per l’applicazione del CCNL.
Infine, per quanto riguarda la compilazione del modello Unilav, si riporta in allegato la Circolare
n. 130 del 07/09/2004 allegato n. 6 Codici Inps, da cui è possibile reperire il n. codice associato
alla tipologia contrattuale adottata secondo il settore di riferimento.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di fare riferimento alla Segreteria Nazionale, i cui
riferimenti sono evidenziati in calce.
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