
1

Chiara Dorenti

Da: FASCHIM <comunicazione@faschim.it>
Inviato: giovedì 29 novembre 2012 16.46
A: chiara.dorenti@faschim.it
Oggetto: Novità dal CCNL Chimico Farmaceutico

  

Novità dal CCNL Chimico Farmaceutico 

  

  

Gentile Impresa 

in relazione a quanto inserito all'interno dell'Accordo di Rinnovo del CCNL
chimico-farmaceutico siglato il 22/9/2012, ecco di seguito le novità previste
già dal mese di novembre. 

Ti invitiamo a visitare il sito www.faschim.it , dove troverai tutte le 
informazioni relative a queste modifiche. 

Per tutte le infromazioni puoi contattare il CALL CENTER 800 199 958. 

 

Riduzione a 6 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato per 
poter essere iscritti a FASCHIM 

L'Assemblea dei Delegati, nella seduta del 15/11/2012, a seguito delle previsioni contrattuali, ha proceduto
con la delibera di modifica dello Statuto relativa alla riduzione a 6 mesi della durata del contratto di lavoro
per poter essere iscritti. 

A partire dal mese di Novembre per poter essere iscritti  a FASCHIM è sufficiente un contratto di 
lavoro a tempo determinato o determinabile (compresi gli apprendisti) la cui durata, al netto del periodo di
prova, sia pari o superiore a SEI MESI, anche per effetto di proroghe, purché il periodo complessivo non 
presenti alcun intervallo. Trovi tutte le informazioni nel sito. 
 

 

 

 

Modulo per la Dichiarazione espressa della volontà di aderire ai 
Fondi settoriali FASCHIM  e Fonchim. 

Per rispettare le previsioni contrattuali è stato predisposto un modulo che troverai  pubblicato sul nostro 
sito nell'Area Impresa nel menù NUOVI ASSUNTI a disposizione delle imprese. 

A cosa serve? 
Il modulo ha lo scopo di far esprimere al dipendente neoassunto la propria intenzione di iscriversi o non
iscriversi, avendo preso visione della documentazione informativa e dei vantaggi previsti per lui da ognuno
dei due fondi settoriali. Il dipendente per quanto riguarda FASCHIM può comunque in ogni momento
iscriversi. 

L'impresa cosa deve fare? 
L' impresa deve consegnare il modulo al dipendente neoassunto, insieme alla ulteriore documentazione
prevista che i Fondi hanno predisposto  e che trovate sul sito di FASCHIM. Il dipendente deve riconsegnare 
all'impresa il modulo compilato e firmato. 

 

 

  

Attenzione: questa mail è stata generata automaticamente, NON RISPONDERE A QUESTO INDIRIZZO. 
 




