
 

 

 

     

     

 
Marghera, 8 Febbraio 2010  
 
Circolare n° 2/2010 
 
Oggetto: Comunicazioni. 
 

Nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddisti
suggerimenti raccolti dai “Questionari di soddisfazione cliente” ,  con 
CEAV dà inizio ad un nuovo “strumento 

Sarete informati sulle novità contrattuali, su circolari CEAV 
importanti non solo attraverso il sito CEAV 
consultare regolarmente, ma anche 
nostro possesso. 

Vi invitiamo, quindi, a comunicarci tempestivamente eventuali modifiche al vostro indirizzo di 
posta elettronica affinché possiate ricevere correttamente le informazioni.

Con l’occasione Vi informiamo che sono stati pubblicati sul sito CEAV 
la modulistica sottoscritti in data 23 dicembre 2009 dalle parti costituenti
“Comunicazione 1/2010 – servizio DURC” e le “Tabelle retributive CCNL 23 Luglio 2008” in 
vigore dal 1° Gennaio 2010 debitamente 

In particolare la sezione CIGO contiene gli aggiornamenti alle linee guida e alla modulistica, 
mentre nella sezione “Note importanti” si trovano gli ultimi accordi sottoscritti

Confidando di aver fatto cosa grad

 

     

     

  A tutti gli Uffici Paghe 

  LORO SEDI 

Nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i N
dai “Questionari di soddisfazione cliente” ,  con 

trumento di informazione” rivolto agli uffici paghe / consulenti.

ontrattuali, su circolari CEAV ed in generale su 
non solo attraverso il sito CEAV www.ceav.it , che in ogni caso Vi invitiamo a 

consultare regolarmente, ma anche attraverso l’invio di e-mail alla casella di riferimento in 

invitiamo, quindi, a comunicarci tempestivamente eventuali modifiche al vostro indirizzo di 
posta elettronica affinché possiate ricevere correttamente le informazioni.

che sono stati pubblicati sul sito CEAV www.ceav.it
sottoscritti in data 23 dicembre 2009 dalle parti costituenti

servizio DURC” e le “Tabelle retributive CCNL 23 Luglio 2008” in 
vigore dal 1° Gennaio 2010 debitamente corrette dalle parti costituenti nazionali

In particolare la sezione CIGO contiene gli aggiornamenti alle linee guida e alla modulistica, 
Note importanti” si trovano gli ultimi accordi sottoscritti

Confidando di aver fatto cosa gradita, distintamente salutiamo. 

     Il Direttore 

         Lucio Martignago

Nostri rapporti, visti i 
dai “Questionari di soddisfazione cliente” ,  con questa comunicazione  

rivolto agli uffici paghe / consulenti. 

ed in generale su argomenti ritenuti 
, che in ogni caso Vi invitiamo a 

alla casella di riferimento in 

invitiamo, quindi, a comunicarci tempestivamente eventuali modifiche al vostro indirizzo di 
posta elettronica affinché possiate ricevere correttamente le informazioni. 

www.ceav.it gli accordi e 
sottoscritti in data 23 dicembre 2009 dalle parti costituenti nonché la 

servizio DURC” e le “Tabelle retributive CCNL 23 Luglio 2008” in 
corrette dalle parti costituenti nazionali. 

In particolare la sezione CIGO contiene gli aggiornamenti alle linee guida e alla modulistica, 
Note importanti” si trovano gli ultimi accordi sottoscritti. 

Lucio Martignago 


