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ALLEGATO A - PROFILI FORMATIVI

1.1 PROFILI FORMATIVI

individuate le seguenti figure:

denominazione figura livello corrispondente durata

ADDETTO/OPERATORE DI
BASE

6 livello
fino a 24 mesi

ADDETTO/OPERATORE

ESPERTO

6 livello super
fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE

QUALIFICATO

5 livello
fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE
SPECIALIZZATO

4 livello
fino a 36 mesi

OPERATORE

PROFESSIONALE

3 livello
fino a 36 mesi

OPERATORE

GESTIONALE

2 livello
fino a 36 mesi

(2) Le figure
comma 1, punto I, II, III, V e VI, del presente CCNL.

(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al presente CCNL e
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese

(4) Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo

delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna
o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la
durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e
delle competenze dell'apprendista.
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ADDETTO/OPERATORE DI
BASE

compiti semplici rispettando gli standard personali ed
(cucina, banco, sala, bar)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

6 La figura standard opera

semplici, nel rispetto degli standard
di servizio e delle norme di igiene e
sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute, e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua estera.

ESEMPI: ricezione,
movimentazione, stoccaggio,
conservazione e rigenerazione di
materie prime, semilavorati e piatti
finiti, preparazione di piatti semplici

ingredienti o semilavorati,
somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi, mise en
place dei tavoli e riordino, ecc.

Il percorso
alla acquisizione delle seguenti
competenze:

a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a
tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di tipo
tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni
relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature
utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)

Qualifiche di
cui al
presente
CCNL -

e altre
qualifiche di
valore
equivalente
non
espressament
e comprese

ne
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ADDETTO/OPERATORE ESPERTO

sotto indicazione, compiti semplici rispettando
gli standard personali ed ambientali di
igiene e sicurezza

(cucina, banco, sala, bar)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

6 livello Super La figura standard opera

semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle
norme di igiene e sicurezza,
ove del caso sulla base delle
indicazioni ricevute, e,
laddove richiesto, operando
anche in una lingua estera.

ESEMPI: ricezione,
movimentazione, stoccaggio,
conservazione e rigenerazione
di materie prime, semilavorati
e piatti finiti, preparazione di
piatti semplici derivanti

ingredienti o semilavorati,
somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi,
mise en place dei tavoli e
riordino, ecc.

preordinato alla acquisizione
delle seguenti competenze:

a) competenze di base e
trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza
sul lavoro, comunicazione,
comportamenti relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per
ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni
relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo
produttivo dell'azienda,
sicurezza sui luoghi di lavoro,
con riferimento specifico al
settore di interesse)

Qualifiche di cui al
presente CCNL e altre
qualifiche di valore
equivalente non
espressamente comprese
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ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO

produzione dei cibi, sulla base delle

opera e sulla base delle indicazioni ricevute o

somministrazione di cibi e bevande
rispettando gli standard personali ed

(cucina, banco, sala, bar)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

5 La figura standard opera
generalmente attuando le
sequenze di svolgimento delle
lavorazioni, coniugando

fattori produttivi e di efficacia
di risposta alle attese dei clienti
serviti, nel rispetto degli
standard di servizio e delle
norme di igiene e sicurezza.

ESEMPI: produzione di piatti
derivanti dal loro semplice
assemblaggio, realizzazione di
preparazioni gastronomiche

le ricette definite e

organolettica dei cibi prodotti,
allestimento degli spazi e gli
strumenti di lavoro, mise en
place dei tavoli e
riordino,consigliare il cliente
sulla scelta di cibi e bevande e
servire quanto richiesto,
eseguire operazioni
amministrative e le normali
operazioni di registrazione di
fatture e degli incassi, anche
utilizzando macchine
elettroniche dotate di software
dedicato; procedere alle
operazioni di conteggio di
denaro e/o ticket, ecc.

preordinato alla acquisizione
delle seguenti competenze:

a) competenze di base e
trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza
sul lavoro, comunicazione,
comportamenti relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per
ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni
relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo
produttivo dell'azienda,
sicurezza sui luoghi di lavoro,
con riferimento specifico al
settore di interesse)

Qualifiche di cui al
presente CCNL

e altre qualifiche di
valore equivalente non
espressamente
comprese
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ADDETTO/OPERATORE SPECIALIZZATO
della realizzazione del processo di
produzione dei cibi, sulla base delle

opera, coadiuvato eventualmente da addetti
di supporto, o della realizzazione del
processo di preparazione e
somministrazione di cibi e bevande, sulla
base delle caratteristiche di offerta

inoltre il rispetto delle norme di igiene e

le operazioni allo stesso affidate.

(cucina, banco, sala, bar)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

4 La figura standard opera
generalmente definendo ed
assegnando sulla base dello
stato degli ordini/del piano di
produzione e tenendo in conto
la
sequenze di svolgimento delle
lavorazioni, coniugando

fattori produttivi e di efficacia
di risposta alle attese dei clienti
serviti, nel rispetto degli
standard di servizio e delle
norme di igiene e sicurezza e
gestendo, laddove richiesto,
anche in una lingua estera le
interazioni del ciclo di lavoro.

ESEMPI : produzione in
autonomia di piatti derivanti
dal loro semplice
assemblaggio, realizzazione di
differenti preparazioni
gastronomiche previste dal

definite e controllando la

prodotti, allestimento degli
spazi e gli strumenti di lavoro,
suggerimento al cliente sulla
scelta di cibi e bevande e
servire quanto richiesto,
esercitando ove del caso

in modo da valorizzare i

gustativa, ecc.

preordinato alla acquisizione delle
seguenti competenze:

a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure
a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per
ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi
e relative innovazioni relativi al
contesto aziendale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda,
sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di
interesse)

Qualifiche di cui al
presente CCNL -

e altre qualifiche di
valore equivalente
non espressamente
comprese
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OPERATORE PROFESSIONALE
direttamente al processo produttivo, sulla base
delle deleghe ricevute, garantendo e sviluppando

rispettando gli standard personali ed ambientali di
(cucina, banco, sala, bar)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

3

Qualifiche di cui al
presente CCNL
Turismo e altre
qualifiche di valore
equivalente non
espressamente
comprese

La figura standard opera
generalmente sulla base delle
deleghe e ricevute e/o delle
istruzioni in uso nel locale,
secondo le sulla base delle
caratteristiche delle tipologie
di clienti, e delle indicazioni di
domanda e mercato fornite,
tenendo in conto i vincoli e le
risorse produttive del contesto,
attua sulla base delle

delle risorse assegnate e delle

sicurezza il modello di

esprimendolo sotto forma di
regole organizzative.

ESEMPI : Elaborazione del
piano di produzione,
definendo sulla base del carico

risorse e monitorandone

alimentari rispetto agli
standard di offerta e disporle
nei piatti di portata, in modo da
valorizzarle nel rapporto con il
cliente, realizzazione delle
differenti preparazioni
gastronomiche e controllando

prodotti, gestione delle risorse
umane della propria area,
orientandone i comportamenti
al rispetto delle regole di
lavoro e creando occasioni di
qualificazione ed integrazione
professionale, gestione
laddove richiesto, anche in una
lingua estera le interazioni del
ciclo di lavoro, ecc.

preordinato alla acquisizione delle
seguenti competenze:

a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure
a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di tipo
tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni
relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo
produttivo dell'azienda, sicurezza
sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di
interesse)
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OPERATORE GESTIONALE
direttamente al processo produttivo,
coordinando le risorse assegnate, se previsto,
garantendo e sviluppando la qua
e del modello di lavoro, rispettando gli standard

sicurezza

(cucina, banco, sala, bar)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

2

Qualifiche di cui al
presente CCNL

e altre qualifiche di
valore equivalente
non espressamente
comprese

La figura standard opera

controllo e definizione delle

base delle caratteristiche delle
tipologie di clienti, e delle
indicazioni di domanda e
mercato fornite, tenendo in
conto i vincoli e le risorse
produttive del contesto,
gestendo, laddove richiesto,
anche in una lingua estera le
interazioni del ciclo di lavoro

controllo e definizione sulla
base delle caratteristiche

assegnate e delle norme di
del

area, esprimendolo sotto forma
di regole organizzative,
controllo ed elaborazione sulla
base degli ordini e delle
previsioni di vendita, il piano di
produzione, definendo sulla
base del carico di lavoro

impiego, anche in termini

delle preparazioni alimentari,
coordina e gestisce le risorse
umane della propria area, ecc.

preordinato alla acquisizione
delle seguenti competenze:

a) competenze di base e
trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure
a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per
ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi
e relative innovazioni relativi al
contesto aziendale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda,
sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di
interesse)
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1.2 PROFILI FORMATIVI STABILIMENTI BALNEARI

riferimento agli stabilimenti balneari sono individuate le seguenti figure:

denominazione figura livello corrispondente durata

ADDETTO/OPERATORE DI
BASE

6 livello
fino a 24 mesi

ADDETTO/OPERATORE

ESPERTO

6 livello super
fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE

QUALIFICATO

5 livello
fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE
SPECIALIZZATO

4 livello
fino a 36 mesi

OPERATORE

PROFESSIONALE

3 livello
fino a 36 mesi

OPERATORE

GESTIONALE

2 livello
fino a 36 mesi

comma 1, punto IV del presente CCNL.

(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al presente CCNL e
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese

(4) Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti standard minimi per ciascun
profilo formativo del comparto pubblici esercizi di cui al punto 1.1 e quelli,
s
integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta
formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione
di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto
del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
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OPERATORE PROFESSIONALE

piacevole ed interessante il servizio.

Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e
consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal
territorio. Agisce in modo da prevenire fattori o
condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro,
della propria ed altrui sicurezza.

Collabora con la struttura nel processo di
predisposizione ed erogazione del servizio.

(Servizi di spiaggia)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

3 La figura standard opera
generalmente gestendo e
coordinando le situazioni di

individuando i comportamenti
frequenti,

utilizzando adeguatamente i
dispositivi e le attrezzature di
protezione individuale,
applicando i comportamenti
previsti in caso di incendio,
evacuazione o incidente e le
regole minime di primo
soccorso

alla acquisizione delle seguenti
competenze:

a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a
tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di tipo
tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni
relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature
utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse).

Qualifiche di cui al
presente CCNL

e altre qualifiche di
valore equivalente
non espressamente
comprese

encazione
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ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO

finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed
interessante il servizio.

Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e
consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal
territorio. Agisce in modo da prevenire fattori
o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di
lavoro, della propria ed altrui sicurezza.

Collabora con la struttura nel processo di
predisposizione ed erogazione del servizio.

riordino di ambienti, strutture e attrezzature.

(servizi di spiaggia)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

5 La figura standard opera
generalmente gestendo le

frequenti individuando i

frequenti, utilizzando
adeguatamente i dispositivi e
le attrezzature di protezione
individuale, applicando i
comportamenti previsti in
caso di incendio, evacuazione
o incidente e le regole minime
di primo soccorso e provvede

riordino di ambienti, strutture
e attrezzature.

preordinato alla acquisizione
delle seguenti competenze:

a) competenze di base e
trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul
lavoro, comunicazione,
comportamenti relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per
ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi
e relative innovazioni relativi al
contesto aziendale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda,
sicurezza sui luoghi di lavoro,
con riferimento specifico al
settore di interesse)

Qualifiche di cui al
presente CCNL e altre
qualifiche di valore
equivalente non
espressamente
comprese
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ADDETTO/OPERATORE DI
BASE

clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed
interessante il servizio.

ambienti, strutture e attrezzature per lo sport,

interventi di prima manutenzione.

Collabora con la struttura nel processo di predisposizione
ed erogazione del servizio.

(servizi di spiaggia)

livello Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo
minimo

6 La figura standard opera

semplici, nel rispetto degli standard
di servizio e delle norme di igiene e
sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute, e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua estera.

ESEMPI : assistenza e ricevimento
dei clienti, cura e riordino ambienti,
strutture e attrezzature, operazioni di
semplice manutenzione.

alla acquisizione delle seguenti
competenze:

a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a
tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);

b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di tipo
tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni
relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature
utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)

Qualifiche di
cui al
presente
CCNL -

e altre
qualifiche di
valore
equivalente
non
espressament
e comprese

ne
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Allegato 2 - scheda formativa

informazioni personali

nome e cognome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

_|

luogo di nascita

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__| indirizzo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| provincia |__|__|

istruzione e formazione

denominazione sociale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indirizzo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__|__|

|__|__|__|__|__| provincia |__|__|

referente per la formazione

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - allegati

199

informazioni sul contratto di apprendistato

articolo 41, comma 2,

lettera a)

d. lgs. n. 81 / 2015

(apprendistato per la

qualifica e il diploma

professionale, il diploma

di istruzione secondaria

superiore e il certificato di

specializzazione tecnica

superiore)

articolo 41, comma 2, lettera

b)

d. lgs. n. 81 / 2015

(professionalizzante)

articolo 41, comma 2,

lettera c)

d. lgs. n. 81 / 2015

(alta formazione e

ricerca)

profilo professionale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

durata del rapporto inquadramento formazione

|__|__| mesi livello |__|__| |__|__| ore medie annue

inizio rapporto |__|__| / |__|__| / |__|__| fine rapporto |__|__| / |__|__| / |__|__|

dichiarazione del datore di lavoro

Si attesta che la formazione prevista dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e

Commerciale e Turismo

CCNL stesso e dalle vigenti disposizioni di legge.

data |__|__| / |__|__| / |__|__| (timbro e firma)
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Allegato 3

SPETT.LE
ENTE BILATERALE
TERRITORIALE DEL TURISMO
INDIRIZZO

____________________________

Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Il/la

caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore
a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata
del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa

articolo 47, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81); ai fini

previsto CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo;

dichiara
1) che, con riferimento alla predetta azienda, sussistono tutti i requisiti richiesti
dal predetto Accordo e dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo, ed in particolare:

secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di
documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel
piano formativo individuale;
b) i profili professionali attivati rientrano tra quelli individuati dal CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;

a secondo il
modello individuato dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo;

Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo 8 febbraio 2018,
ed in particolare quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza
complementare, enti bilaterali e formazione continua, che costituiscono
condizione necessaria per l'utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento

fessionalizzante nel settore Turismo.

In fede.

luogo e data timbro e firma
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ALLEGATO B - AVVISO COMUNE SETTORE TURISMO

Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di
cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247

Il giorno 12 del mese di giugno 2008

tra

FEDERALBERGHI

FIPE

FIAVET

FAITA

FEDERRETI

e

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

premesso che:

-
variano in

ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di
iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad
apertura annuale;

-
l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche
con riferimento alle aziende ad apertura annuale;

- la contrattazione collettiva ha costantemente tenuto conto di tali
caratteristiche, che integrano e aggiornano le ipotesi definite dal decreto del

decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n.
18, disciplinando il ricorso ai contratti a tempo determinato con la ricognizione
di specifiche ipotesi, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56;

- la contrattazione collettiva ha disciplinato il diritto di precedenza nella

contratto a tempo determinato in relazione alle ipotesi precedentemente
esposte;
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- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, in tema di contratto a tempo
determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali

piano nazionale, per stabilire:

a) la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto
dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del D.Lgs.
essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta,
qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di
mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto,
comprensivo di proroghe e rinnovi;

Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali non trovi
applicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto articolo 5, comma 4
bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001;

segue:

(1) la durata del contr
disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368 del

superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione
integrativa, aziendale e/o territoriale;

legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'articolo 5, comma 4 ter
del D.Lgs. n. 368 del
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione dei
contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis del predetto articolo 5, non
trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla

luglio
2003;

(3) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,

la salvaguard
prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano
prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 77 e 78 del CCNL Turismo 19
luglio 2003;

(4) Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione con decorrenza
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ALLEGATO C - VITTO

CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO

Le aziende della ristorazione provvederanno alla somministrazione, fino a due
pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.

1) Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con
contorno, pane, frutta (o equivalente) ed una bevanda. Il pasto deve essere

2) I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi
datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo al singolo pasto
che, fatto salvo quanto previsto a livello aziendale o territoriale,
0,85. Il p escritte di seguito:

a)

b)
mentato di euro 0,20 a pasto;

c)

d)
province o nelle azie

Il lavoratore che non voglia usu
datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre . In

2018.

3) Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il
presente atto una convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai
dipendenti dell
alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto
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ALLEGATO D - LAVORATORI STAGIONALI

D/1 - LETTERA INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Roma, 5 ottobre 1988

Alla FAIAT
Alla FIPE
Alla FIAVET
Alla FAITA
Alla FILCAMS
Alla FISASCAT-CISL
Alla UILTUSC-UIL

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale

Con riferimento alla nota a margine si osserva preliminarmente che esula dalla
competenza dello scrivente Istituto esprimere valutazioni in tema di accordi

carattere politico-sociale.

Sotto l'aspetto tecnico si rileva, peraltro, che non sembra possano derivare
conseguenze negative per i lavoratori dall'adozione del particolare sistema.

Infatti l'importo giornaliero della retribuzione, determinato, a seconda dei casi,
sulle retribuzioni effettive o convenzionali o - se superiori - sui minimi di
legge, va moltiplicato, ai fini contributivi ed indennitari, per il numero dei
giorni di effettiva presenza al lavoro, dovendosi intendere per giorni di
effettiva presenza al lavoro non solo quelli nei quali il lavoratore presta
effettivamente la sua opera, ma anche quelli che vengono retribuiti in forza di
legge o di contratto pur non essendo il lavoratore fisicamente presente; in tale
ipotesi possono ben rientrare i riposi compensativi ai sensi dell'articolo 119 del
Contratto nazionale collettivo in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
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D/2 - LETTERA INPS

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE

Servizio Riscossioni Contributi e Vigilanza

Roma, 1 luglio 1988

Alla FILCAMS
Alla FISASCAT
Alla UILTUCS
Alla FIPE
Alla FAIAT
Alla FIAVET
Alla FAITA

Oggetto: Accordo 17 giugno 1986 per il rinnovo del CCNL Settore Turismo -
Stagionali.

Si fa riferimento alle richieste di codeste Organizzazioni formulate con note

contributiva della previsione contrattuale contenuta nel CCNL delle aziende
del turismo, in base alla quale le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti
il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori
stagionali, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del
contratto a termine, che in tal caso deve intendersi prorogato.

Si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato
da questo Istituto, con lettera n. 6 PS/40141/C/10 del 9.2.88, ha espresso
l'avviso che l'ipotesi prospettata debba ritenersi legittima, considerato che
l'intento che si realizza con la norma contrattuale di cui trattasi (consentire ai
lavoratori di recuperare attraverso riposi compensativi le ore di straordinario

sorgono problemi per la copertura contributiva del periodo di protrazione del
contratto a termine.

Tale problema va risolto in base ai principi generali vigenti in materia, secondo
i quali, ove sussista retribuzione in dipendenza di un rapporto lavorativo, si
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rinviene l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
da parte del datore di lavoro.

Conseguentemente, nel caso specifico, prosegue la nota ministeriale, se
effettivamente la retribuzione base relativa alle ore di lavoro straordinario
effettuate viene corrisposta nel periodo di paga, nel corso del quale il lavoratore
fruisce dei riposi compensativi (che nella fattispecie coincide con il periodo di

contributivo deve essere assolto. Si ritiene, pertanto, che le aziende interessate
potranno adottare comportamenti conformi alle citate indicazioni ministeriali.

IL DIRETTORE GENERALE
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ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO

Il giorno 17 Giugno 1986 in Roma

-la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FAIAT)
rappresentata dal suo Presidente Comm. Angelo Bettoja e dal Presidente della
Commissione Rapporti di Lavoro Arch. Piero Brogi, assistiti dal Direttore
generale Dr. Bonaventura Vaccarella e dal Direttore dei Servizi Sindacali Dr.
Alessandro Cianella;

-la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) rappresentata dal suo Vice

Lavoro Dr. Francesco D'Angelo, assistiti dal Segretario Generale Dr. Bruno
Ferranti, dal Vice Segretario Generale Dr. Claudio Niola e dal Capo Servizi
Sindacali Dr. Massimiliano Marcucci;

-la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo
(FIAVET), rappresentata dal Segretario Generale Dr. Aldo Agosteo;

-la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi
dell'Aria Aperta (FAITA), rappresentata dal suo Presidente Manlio Zefferi e
da Mario Pigorini, assistiti dal Dr. Rino Sportoletti;

-la Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-chimiche e Collegate a
Partecipazione Statale (ASAP), rappresentata dal Vice Presidente Avv. Guido
Fantoni e dal Direttore Generale Dr. Modestino Fusco, assistiti dal Sig.
Camillo Coldagelli, dal Dr. Giovanni Angelucci

da una parte

E

dall'altra

-la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo, Mensa e Servizi
(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci,
dal Segretario Generale Aggiunto Roberto Di Gioacchino e dai Segretari
nazionali Giuseppe Mancini e Luigi Piacenti;

-la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal suo Segretario Generale
Renato Di Marco;

-la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL),
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni e dal Segretario
Nazionale Parmenio Stroppa;

a conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle
aziende del settore turismo si danno reciprocamente atto che, con tutte le
disposizioni che riguardano la materia dello straordinario contenute nel CCNL
8/7/1982 e in tutti i precedenti CCNL, hanno sempre inteso non superare la
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qualificazione legale del lavoro straordinario, di cui alle disposizioni di legge
che si riferiscono alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali, avendo
sempre ed unicamente voluto, infatti, individuare la percentuale di
maggiorazione equiparando a tale effetto la percentuale per il lavoro

o eccedente
il limite legislativo).
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ALLEGATO F - PUBBLICI ESERCIZI
E RISTORAZIONE COLLETTIVA

NORMA TRANSITORIA PER I PUBBLICI ESERCIZI

Pubblici Esercizi per il periodo 1 giugno 1986 - 28 febbraio 1989 sono stabiliti
nelle seguenti misure:

livelli lire (euro)

1 S 55.000 (28,41)

1 52.000 (26,86)

2 49.000 (25,31)

3 47.000 (24,27)

4 44.000 (22,72)

5 43.000 (22,21)

6 42.000 (21,69)

7 41.000 (21,17)

(2) Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 258 del CCNL 8 luglio 1982

come segue: al personale che alla data di entrata in vigore del presente
Contratto abbia maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di

tra la data di maturazione dell'ultim

relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella
su riportata tabella.

all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio
o scatto di cui

all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie

l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il
valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo 78 del CCNL 16
febbraio 1987, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990,
e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo 138 del presente
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(4) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo,

NORMA TRANSITORIA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA

(1) Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 333 del
CCNL Turismo 19 luglio 2003, per il personale delle aziende della ristorazione

preesistente disciplina di cui all'articolo 258 del CCNL 8 luglio 1982 e quella

segue.

(2) Alla data di entrata in vigore del CCNL 16 febbraio 1987, alla voce scatti

a) quanto sin qui erogato a titolo "scatti di anz

b) quanto sin qui eventualmente erogato come superminimo ad personam, in
conseguenza dell'operazione di adeguamento alla legge n. 91 del 1977 attuato
dall'azienda

c) quanto eventualmente sin qui erogato come "assegno ad personam"
derivante dagli sc
del articolo 353 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.

- 28 febbraio 1989
to fisso di

uno scatto previsto nella tabella valida per il settore dei pubblici esercizi per il
periodo suddetto, in aggiunta degli importi degli scatti precedenti come sopra
ricostituiti.

il personale
all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio

all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie

l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il
valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo 78 del CCNL 16
febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990,
e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo 138 del presente
Contratto per coloro che maturino lo scatto successiv

compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto
inte

casi di cambi di gestione valgono le norme di cui all'articolo 353 del CCNL
Turismo 19 luglio 2003.
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(1) Ai soli dipendenti da aziende di Ristorazione Collettiva in forza alla data

supplementare" di lire diecimila lorde mensili nel periodo 1 giugno 1986 - 31
maggio 1988 (ventiquattro mensilit
specificate nel presente articolo.

di contingenza in relazione alla legge 91 del
1977.

contrattuali.

mitatamente a ventiquattro mesi (escluse tredicesima

maggio 1988.

con transazione e rinuncia od in forza di decisione giudiziale o comunque, in

- per le aliquote
mensili non ancora corrisposte - a coloro che, per qualsivoglia motivo,
risolvano il rapporto di lavoro con le aziende al di fuori dell'ipotesi prevista per
i cambi di gestione.

corrisposta dall'azienda subentrante fino al 31 maggio 1988 o fino alla
cessazione del rapporto di lavoro con l'interessato entro tale data.

della ristorazione collettiva derivante da interpretazioni diverse riguardo alla

del 1977 -
considerazione del particolare automatico collegamento esistente per il settore
tra costo del lavoro e prezzo del servizio - deve intendersi superata con il
CCNL 16 febbraio 1987.

comun
benefici introdotti dal rinnovo del CCNL 16 febbraio 1987, derivanti da:

a) incremento del valore unitario degli scatti,

ai soli fini
della maturazione degli scatti,
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plementare" di cui
articolo 357 del CCNL Turismo 19 luglio 2003,

sono stati espressamente concordati,
dell'attuale applicazione dell'istituto da parte del settore, a transazione di
quanto eventualmente preteso da ciascun lavoratore relativamente alla
disciplina degli scatti applicata.

(3) Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, le OO.SS.

non prestino assistenza legale e/o sindacale ai propri iscritti che intendessero
promuovere azioni giudiziarie per il titolo riguardan

nuove. Conferm
oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.



CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - allegati

213

ALLEGATO G -
BALNEARI

NORMA TRANSITORIA STABILIMENTI BALNEARI

(1) Gli importi fissi degli
- 28 febbraio 1989 sono stabiliti nelle

seguenti misure:

(

(28,41

(26,86)

(25,31)

(24,27)

(22,72)

(22,21)

(21,69)

(21,17)

(2) Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 300 del CCNL 8 luglio 1982

come segue.

(3) Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto abbia
maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo

convenzionale pari al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di

orto degli scatti relativo alla vecchia serie,
quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.

all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio

all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie
d
l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il
valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78 del CCNL 16 febbraio
1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990, e per il
valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 138 del presente Contratto

l'importo complessivo degli scatti spettante.
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(5) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo,
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ALLEGATO H - SCATTI DI ANZI

NORMA TRANSITORIA ALBERGHI DIURNI

- 28 febbraio 1989 sono stabiliti
nelle seguenti misure:

(

(28,41

(26,86)

(25,31)

(24,27)

(22,72)

(22,21)

(21,69)

(21,17)

(2) Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 331 del CCNL 8 luglio 1982
e quella prevista
come segue.

(3) Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto abbia
maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo

convenzionale pari, al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di

al compimento del triennio, utilizzando l'anzi

quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.

o il personale
all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio

all'articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie

l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il
valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78 del CCNL 16 febbraio
1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990 e per il
valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 151 del presente Contratto
per coloro che maturino lo scatto successivamente al
l'importo degli scatti spettante.

(5) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo,

turazione del sesto scatto.
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ALLEGATO I REGOLAMENTO ENTE BILATERALE
NAZIONALE TURISMO

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO
AL REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE
MULTILOCALIZZATE

icolo 18, comma 2, del CCNL Turismo 19 luglio
2003 e s.m.i., il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo
per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate

ate in regioni diverse e

provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti
alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.

(2) Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori
dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di
ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di

alimentazione del Fondo

per il finanziamento degli enti bilaterali.

2003 e s.m.i.
degli Enti bilaterali territoriali in favore

punto precedente.

destinazione del Fondo

(6) In ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi

(7) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno
impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla
stessa azienda nei tre anni precedenti.

(8) In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare
risorse di ammontare superiore al 60% del Fondo complessivamente
disponibile - 31 dicembre).
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(9) Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno
essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno dal Comitato Direttivo

tenza del
Fondo.

accesso al Fondo

(10) Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da
aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al
sistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato
la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta
di intervento ed i lavoratori devono aver superato il periodo di prova.

un ap
lavoratori.

al sessanta per cento della retribuzione mensile lorda (paga base e
contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari

importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto
compatibili ai sensi della normativa vigente. Quando il sostegno al reddito

dalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:

-
processi di ristrutturazione / riorganizzazione;

-
Fondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;

-

entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento della
relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai

versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai lavoratori stessi
con i futuri v
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ai datori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti

assisten

(17) Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in par

successivo.



CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - allegati

219

ALLEGATO L - ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994

PREMESSA

Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze
Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti
sociali il 23 luglio 1993. Esso soddisfa l'esigenza di darsi un quadro di regole
certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di "pluralismo" sindacale quale
l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze
sindacali Unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in
rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati. L'andamento
occupazionale nel terziario privato e la diffusione dell'occupazione richiedono
una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa necessaria per far fronte alle
nuove problematiche che si pongono. In questa stessa ottica le parti si
adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei contratti
collettivi nazionali, l'adozione di meccanismi preventivi di conciliazione
capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti
l'interpretazione, l'applicazione ed il rinnovo degli accordi collettivi.

Articolo 1

Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze
sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23
luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.

PARTE PRIMA

Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie

Articolo 2

Ambito ed iniziativa per la costituzione

darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base
di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del

con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:

a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;

b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.
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Articolo 3

Designazione liste

Filcams, Fisascat e Uiltucs si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare
sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna
organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori
aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la

Articolo 4

Composizione delle R.S.U.

Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due
terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i
lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione
elettorale.

La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati, ed alla sua copertura
si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.

Articolo 5

Attribuzione dei seggi.

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U. , il numero dei
- secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti

conseguiti dalle liste concorrenti.

composizione della
accordo.

al ballottaggio con nuova v

in base al criterio di cui al primo comma.

i voti

Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla
competizione elettorale non abbia una proprio rappresentante nella R.S.U., alla

Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri
esponenti in seno alle R.S.U..
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Articolo 6

Composizione delle liste

Le federazioni FILCAMS, FISASCAT E UILTuCS saranno impegnate,
compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a
garantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-
organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.

genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le
Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati
e quadri di cui all'articolo 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle
stesse nella base occupazionale del
composizione della rappresentanza.

Articolo 7

Numero dei componenti R.S.U.

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo
rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della

fino a 200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle un
che occupano fino a 3000 dipendenti;

di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla

determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

b) 4 rappresentanti nelle

dipendenti;

e che occupano da 201 a 300
dipendenti;

dipendenti;
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dipendenti;

pano da 901 a 1200
dipendenti.

incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare
l'opportunit

Articolo 7 bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8 e ai sensi dell'articolo
23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto,
per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

fino a 200 dipendenti,

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dip
che occupano fino a 3000 dipendenti,

di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),

dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in
epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.

precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per
l'espletamento del mandato.

Articolo 8

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A.,
eri e nell'esercizio

cui al titolo III della legge 300/70.

confronti delle Organizzazioni Sindacali dai CCNL (o accordi collettivi di

Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello
a diverse

FILCAMS - FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente
l'andamento e l'uso del monte ore.
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monte ore per le assem

FILCAMS FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U..

Articolo 9

Compiti e funzioni

FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale
secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando
la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati
all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U.
aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in
quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e
delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS,

negoziali per le materie proprie del livello

interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari

Articolo 10

Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti
nelle successive elezioni.

da inviare alla direzione aziendale.

Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data
di scadenza di 36 mesi.

In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di
categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per
promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei
36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle

me attuative
precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera
automaticamente decaduta.

primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero
superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente

accordo.
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Articolo 11

Revoca delle R.S.U.

A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono
revocare il
essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino
almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione
dell'assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dai CCNL deve
essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo
collegio.

Articolo 12

Clausola di salvaguardia

Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'articolo 19 legge
20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque,
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire
R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano
automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A, precedentemente costituiti, al
momento della costituzione della R.S.U.

PARTE SECONDA

Disciplina della elezione della R.S.U.

Articolo 1

- Quorum

Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il
presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello
stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la

mediante una adeguata campagna di informazione.

il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale
e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla

venutasi a determinare

Articolo 2

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova,
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gli operai, degli impiegati e dei quadri non in

anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione
consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non
inferiore a 6 mesi.

I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato
passivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es.
lavoratori stagionali).

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i
membri del Comitato elettorale.

Articolo 3

Presentazione delle liste

possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'articolo 2, 1^ parte,
devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno dieci
giorni prima della data fissata per le elezioni.

dei candidati mediante
sindacale.

Articolo 4

Comitato elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,

composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di

candidato.

Articolo 5

Compiti del Comitato elettorale

Il Comitato elettorale ha il compito di:

a) ricevere la presentazione delle liste;

b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni
contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal
presente accordo;

c) verificare la valida presentazione delle liste;

d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno

e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
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f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente accordo;

g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti
interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

Articolo 6

Scrutatori

E' in facol
ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La
designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio delle votazioni.

Articolo 7

Segretezza del voto

Articolo 8

Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di

sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio;
la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la

espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione de

segni di individuazione.

Articolo 9

Preferenze

votata. Il voto p
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome

preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista,

scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati
di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
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Articolo 10

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale,
previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli
aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento

votanti lo dovessero richiedere,
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,

produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e
calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione dell'albo esistente presso le aziende,
almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Articolo 11

Composizione del seggio elettorale

nominato dal Comitato elettorale.

Articolo 12

Attrezzatura del seggio elettorale

idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale
della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di
un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Articolo 13

Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del
seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le
operazioni elettorali.

Articolo 14

Compiti del Presidente

al suo nominativo.

Articolo 15

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
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essere dato atto an -
unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc...) - al Comitato

calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente

trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U.
to secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione

elettorale e di un delegato della direzione.

Articolo 16

Ricorsi al Comitato elettorale

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali,
che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano
stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata

verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato
elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale

Copia di tale verbale e dei verbal
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso
sempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale

Articolo17

Comitato dei garanti

entro 10 giorni

provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS, presentatrici
delleliste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione
imprenditoriale local
dell'UPLMO o da un suo delegato.
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Articolo 18

Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione di componenti della R.S.U. , una volta definiti

tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle
OO.SS.

Articolo19

Adempimenti della Direzione aziendale

dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle

corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 20

L'intervento della legge

A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e

dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto

finalizzati all'efficacia erga omnes e all'eliminazione delle norme legislative in
contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.

Articolo 20 bis

Disposizioni varie

I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio
elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in forza

dell'orario di

richiesta, i permessi retribuiti di cui all'articolo 23 legge 20 maggio 1970, n.
300.

Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le

favore dei dirigenti delle R.S.A, e ora traferite ai componenti le R.S.U. in forza
del presente accordo.

Articolo 21

Clausole per la provincia autonoma di Bolzano

della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extra-
confederali, in base all'articolo 5 bis della legge 236/93.



CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - allegati

230

Articolo 22

Clausola finale

Il pre
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
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ALLEGATO M - RAPPRESENTANZE SINDACALI
AZIENDALI

Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme
riportate di seguito riprese dal CCNL Turismo 30 maggio 1991 riferite alle
rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 21 - Delegato aziendale

(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni
Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato
aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il
datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.

(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue

Articolo 22- Dirigenti sindacali

(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi
dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;

b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle imprese che nell'ambito dello stesso

(2) L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata
dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera
raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

(3)
lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in
cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa,

della carica ricoperta.

(4) Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 1 e di dirigente sindacale
di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo conferito ai

rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
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Articolo 23 - Permessi sindacali

(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 2 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione
Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari
per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime
appresso indicate:

a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non
inferiore a sei ma non superiore a quindici;

b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.

Articolo 24

(1) I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lettera b)
dell'articolo 2 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.

(2) Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

a) ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sin

organizzata;

b) ad un dirigente ogni trecento o frazioni di trecento dipendenti per ciascuna
occupano fino a tremila

c) ad un dirigente ogni cinquecento o frazioni di cinquecento dipendenti della

dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera
b).

(3) I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle
imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui
alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per
ciascun dipendente.

(4) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore
prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
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Articolo 25

(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 2 hanno diritto
a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni
all'anno.

(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di
Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Articolo 26- Diritto di affissione

(1) E' consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle
Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito
albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi
in luogo non accessibile alla clientela.

(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali
attinenti al rapporto di lavoro.

(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere
contemporaneamente consegnate alla direzione dell'esercizio.

Articolo 27 - Assemblea

(1) dipendenti, i
lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee
indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso

dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.

(2)
sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario
di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.

(4)
Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni dei sindacati.
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(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.

(6)
in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la

la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al
pubblico.

Articolo 28 - Referendum

(1)
dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia
generali che per categorie,
tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di

categoria particolarmente interessata.

Articolo 29 - Norme generali

(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di

legge 20 maggio 1970, n. 300.
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ALLEGATO N - ACCORDO INTERCONFEDERALE SUI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO STIPULATO IL 18 NOVEMBRE
1996

Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. n. 626 del 1994 e
s.m.i. hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e
protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo

lute e la sicurezza sia dei
lavoratori sia degli utenti e clienti;

- ravvisato che il D.Lgs. n. 626 del 1994 nel recepire le direttive comunitarie,

salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro

obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;

- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro
demandati dal D.Lgs. n. 626 del 1994, in materia di consultazione e
partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;

- considerato che la logica che fonde i rapporti tra le parti sulla materia intende
superare pos

nel comune intento di:

- privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto

- vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da
ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i.
da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi del Turismo.

Prima Parte

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Ai sensi d D.Lgs. n. 626 del 1994 il numero dei
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dipendenti;

dipendenti;

dei rischi presenti in azienda.

comma 4, del D.Lgs.
si applicano

le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

2. Individuazione della rappresentanza

R.S.A./R.S.U. laddove costituite.

In caso di assenza di R.S.A./R.S.U. o in presenza di un numero di
rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del
rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori
occupati nell
dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

In caso di costituzione delle R.S.A./R.S.U. successiva alla elezione del
rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita
le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.

Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante
elezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.

Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2, le R.S.U
ovvero le R.S.A., ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o

te
presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che

pari ad un terzo del
numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
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Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle
elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e
dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

degli aventi diritto.

ri in servizio nomineranno al loro interno il

redigere il verbale della elezione.

aziendale e da que

del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti
i lavoratori.

carica della nuova rappresentanza e
comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo

fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In
tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

rappresentante per la sicurezza

Interconfederale 27 luglio 1994 in materia di R.S.U.

In presenza di R.S.A., le stesse concorderanno con il datore di lavoro le
ezione.

punto 3. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i
lavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle
persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il
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4.bis Permessi retribuiti

In relazione alle peculiar

disposizione un massimo di:

- 30 ore annue nelle a

-

alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue

D.Lgs. n. 626 del 1994 non viene utilizzato il predetto
monte ore.

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo
stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI

5. Individuazione della rappresentanza

pplicazione del presente accordo, per i rispettivi ambiti di competenza del
settore Terziario e del settore Turismo, il rappresentante per la sicurezza,

cui al punto 6 b.

6. Procedure per la individuazione del rappresentante per la sicurezza

6.a Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle
elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e
dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
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degli aventi diritto.

zione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il

azi

del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti.

Scaduto

oltre sessanta giorni dalla scadenza.

6.b Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza

I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente
dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente

Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate
esperienze nel settore.

competenza.

rappresentante per la sicurezza designata.

I rappresentanti per la sicurezza designati dovranno partecipare
obbligatoriamente ad iniziative formative g
paritetico provinciale.

ridesignabile.

6.bis Permessi retribuiti

del
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rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai

- 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;

- 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;

- 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.

alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 4 ore annue
nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10
dipendenti; di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.

D.Lgs. n. 626 del 1994 non viene autorizzato il predetto
monte ore.

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo
stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

7. Disposizioni per le aziende stagionali

Nelle aziend

lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro prevede, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata residua non inferiore a tre mesi.

Gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla
elezione, riassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti dimensionali.

8. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
D.Lgs. n. 626 del 1994, le parti

concordano sulle seguenti indicazioni.

8.a Strumenti e mezzi

D.Lgs. n. 626 del
1994, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la

Il rappresentante p
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Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a
uso strettamente connesso al

proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi
per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello
stesso.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte
formulate dal rappresentante per la sicurezza.

appone la propria firma sul verbale della stessa.

Il rap

destinato alle R.S.A/R.S.U.

8.b Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle
esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le
limitazioni previste dalla legge.

nalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2
giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.

accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del
servizio o da persona delegata.

paritetico provinciale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di
almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.

territorio.

Laddove il D.Lgs. n. 626 del 1994 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve

Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facol
di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore
di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
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consultazione.

paritetico provinciale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle
norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, vengono

8.d Informazioni e documentazione aziendale

D.Lgs. n. 626 del
1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e
di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e

preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti,

professionali.

tenuta a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno
rispetto del segreto aziendale.

9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei
lavoratori per la sicurezza

In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per
svolgere le sue specifiche funzioni, de

computo delle ore utilizzate.

azione dei componenti la rappresentanza
dei lavoratori per la sicurezza

Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la

luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs.
n. 626 del 1994, si stabilisce quanto segue:

- il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista
D.Lgs. n. 626 del 1994;

-
rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti
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- tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati
un programma di 32 ore che deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa

- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di
prevenzione e protezione

- metodologie sulla valutazione del rischio

- metodologie minime di comunicazione;

-
o in collaborazione con lo stesso.

Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso
titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.

Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati

requisiti su indicati.

11. Addetti ai videoterminali

Per gli addetti ai videoter D.Lgs. n.

ambito delle proprie mansioni.

Seconda Parte

ORGANISMI PARITETICI

12. Organismo paritetico nazionale

sicurezza sul lavoro formato da 6 rappresentanti della Confcommercio e da 6
rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna
organizzazione), con i rispettivi supplenti.

- prom
complementari per i componenti degli O.P.P.;
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- promuovere la costituzione degli Organismi paritetici provinciali, di cui al
D.Lgs. n. 626 del 1994, e

-

- elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei
rappresentanti per la sicurezza, tendendo conto di quanto previsto dai Ministri

D.Lgs.
n. 626 del 1994 per la dimensione e la tipologia delle imprese;

- promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito
;

- promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo
della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e
di Enti pubblici e privati nazionali;

- favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che
rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui

nazionali;

- valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare
posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al
Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;

- o dei nominativi dei
rappresentanti per la sicurezza.

Per il settore Turismo tali funzioni sono svolte da una apposita sezione

modifiche statutarie.

13. Organismi paritetici provinciali

A livello provinciale saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di stipula del
presente accordo, gli Organismi paritetici provinciali composti da tre
rappresentanti delle ASCOM e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT
e UILTuCS (uno per ciascuna organizzazione, con i relativi supplenti).

Gli Organismi paritetici di cui al precedente comma, oltre agli adempimenti di
D.Lgs. n. 626 del 1994 hanno i seguenti compiti:

- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in
genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate,

Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le
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impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta,
congiuntamente concordate.

-
della salute e della sicurezza;

- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi
D.Lgs.

-
materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche

delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;

-
sicurezza;

- attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;

- designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

-
condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;

-

Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a
mettere in atto la decisione adottata.

Per il settore Turismo le
-

previe apposite intese tra le organizzazioni territoriali aderenti alle
organizzazioni nazionali stipulanti il c.c.n.l. Turismo 6 ottobre 1994 - saranno

14. Composizione delle controversie

Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e
sicurezza sul lavoro occorra pro

A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro

istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie

soluzione concordata, ove possibile.
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Procedure:

-

entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;

-

paritetico provinciale;

-
realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il
presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;

-

- trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione,

preventivamente al ricorso alla Magistratura con ricorso da presentarsi con le

Le parti interessate (aziende, lavoratori, o loro rappresentanti) si impegnano a
mettere in atto la decisione adottata.

15.

Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) ed al punto 6.b le
parti stabiliranno a livello provinciale la misura del contributo da destinare

- previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono
tutte le aziende;

- per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base
al punto 6.b, concorrono le sole aziende interessate.

Successivamente al 31 marzo 1997, le parti stipulanti si incontreranno a livello
nazionale per verificare lo stato di attuazione degli O.P.P.

Per le province nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli O.P.P.,
le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per
esaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione al fine di
rimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del
contributo.

Per il settore del Turismo, le organizzazioni territoriali aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti il c.c.n.l. Turismo potranno accordarsi per
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16. Dichiarazione congiunta

Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente

quanto dallo stesso previsto.

16.bis Disposizione finale

1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle
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ALLEGATO O - ACCORDO INTERCONFEDERALE 9
GIUGNO 2004 PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO-
QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16
LUGLIO 2002 TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES

Tra

Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, CNA, Confapi, Confservizi,
ABI, AGCI, ANIA, APLA, Casartigiani, CIA, CLAAI, Coldiretti,
Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confinterim, Legacoop,
UNCI

e

CGIL, CISL, UIL

Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio
2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a

europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa alla
modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare
negoziati in tema di telelavoro;

Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro
europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli

nei Paesi candidati, provvederanno le organizzazioni aderenti alle parti
firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle
parti sociali;

Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per
le imprese una

con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei
compiti loro affidati;

organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare f

Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello
europeo;
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Le parti in epigrafe riconoscono che:

1) il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, par.
-quadro europeo

sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME,
C
come concordata fra le parti in epigrafe;

2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in
rapida espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell'accordo una
definizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di

3) l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale
a livello nazionale al quale le organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe
daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie
delle stesse parti sociali;

4) l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il
livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione

di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.

Art. 1 (Definizione e campo di applicazione)

Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del
lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un

anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori
dei locali della stessa.

telelavoro nel senso precedentemente definito.

Art. 2 (Carattere volontario)

Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del

prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto
volontariamente.
In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le
relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi
incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla
descrizione dell
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ersi per questioni di natura professionale o

te
Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come

Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di

status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non

modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della

effetto di accord

quest'ultimo o del lavoratore.

Art. 3 (Condizioni di lavoro)

Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei
medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato,

dell'impresa.

Art. 4 (Protezione dei dati)

Il datore di lavoro ha la
particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei
dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le
norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.

Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito
ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti,
programmi informatici, quali Internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in
caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.

Art. 5 (Diritto alla riservatezza)

Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare
proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE
relativa ai videoterminali.
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Art. 6 (Strumenti di lavoro)

chiaramente definita prima dell'inizio del

materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo
comma 5.

tura, dell'installazione e
della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto
regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.

compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in
particolare quelli relativi alla comunicazione.
Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di

sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla
perdita e danneggiamento degli strume
dal telelavoratore.
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il

competenti.
ti di lavoro affidatigli e non

Art. 7 (Salute e sicurezza)

professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE,
oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e
ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia
di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al
video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in
materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei

il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove

subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa
nazionale e dei contratti collettivi.
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Art. 8 (Organizzazione del lavoro)

Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali
applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di
lavoro.
Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere
equivalenti a quelli dei lavoratori comp
dell'impresa.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come

colleghi e di accedere alle
informazioni dell'azienda.

Art. 9 (Formazione)

formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
mpresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di

valutazione di tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori
ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di
cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del
lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono
parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di
lavoro e per la sua gestione.

Art. 10 (Diritti collettivi)

I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano
all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i
rappresentanti dei lavoratori.
Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di
per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli
organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed
ai contratti collettivi.

I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito
all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle
direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi.

Art. 11 (Contrattazione collettiva)

Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad
adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente,
accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente
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materia.
La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il

Al fine di tener conto delle pec
ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.

Art. 12 (Applicazione e verifica dell'accordo)

In caso di controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del
presente accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi
congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.
Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa
l'attuazione in sede nazionale dell'accordo-quadro europeo ed alla sua
eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni
territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle

epigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di telelavoro

della prestazione lavorativa.

(omissis)
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ALLEGATO P - IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE PER LA
DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA SALE
BINGO

Il giorno 20 novembre 2001 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi
(F.I.P.E.), rappresentata da Edi Sommariva, Direttore Generale e da Silvio
Moretti, Direttore dei Servizi Sindacali con la partecipazione dell'ASCOB,
nelle persone del Vice Presidente Walter Maria Cecchini, di Ramon Arconada
Monros assistiti dai signori Susanna Paciosi, Vittorio Campione, Massimo
Lombardi e Stefano Voltan

e

la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL
rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da
Emilio Fargnoli

la presente ipotesi di accordo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro
dei lavoratori dipendenti da sale Bingo.

Premessa

Le Parti

considerato che il Ministero delle Finanze con il Decreto 31 gennaio
2000 e successiva decretazione ha introdotto norme per la istituzione del gioco
e regolamentazione del Bingo;

esecuzione del gioco Bingo;

disciplinata da vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
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ritengono di considerare applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da sale
Bingo, con decorrenza 20 novembre 2001, le norme contrattuali del CCNL
per i dipendenti da aziende del settore turismo 22 gennaio 1999.

a far data dal 20 novembre 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle sale
Bingo secondo le norme del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 qui di seguito
tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga
con il presente accordo.

CCNL Turismo

(Articoli applicabili alle sale Bingo)

PREMESSA AL CCNL

PROTOCOLLO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
RELAZIONI ISTITUZIONALI

TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 4 Livello nazionale

Art. 5 Livello territoriale

Art. 6 livello aziendale

CAPO II - PARI OPPORTUNITA', UTILIZZO DEGLI IMPIANTI,
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Art. 7-8-9

CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Art. 10 Secondo livello della contrattazione
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Art. 11 Premio di risultato

Art. 12 Materie della contrattazione

Art. 13 Clausole d'uscita

Art. 14 Retribuzione omnicomprensiva

Dichiarazione congiunta

Art. 15 Archivio dei contratti

CAPO IV - ENTI BILATERALI

Premessa

Dichiarazione a verbale

Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori

Art. 16 Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo

Art. 17 Sostegno al reddito

Dichiarazione a verbale

Art.18 Enti bilaterali territoriali del settore Turismo

Art. 19 Centri di servizio

Art. 20 Finanziamento

Art. 21 Conciliazione delle controversie

CAPO V - COMMISSIONI PARITETICHE; CONCILIAZIONE;
ARBITRATO

Art. 22 Composizione della commissione paritetica nazionale

Art. 23 Compiti della commissione paritetica nazionale

Art. 24 Commissioni paritetiche territoriali

Art. 25 Procedure per la composizione delle controversie collettive

Art. 26 Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali

Art. 27 Collegio arbitrale

Art. 28 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni
disciplinari

Art. 29 -30 -31 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti
individuali

Art. 32 - 33 Funzionamento delle commissioni paritetiche
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CAPO VI - ATTIVITA' SINDACALE

Art. 34 Delegato aziendale

Art. 35 Dirigenti sindacali

Art. 36 - 37 - 38 Permessi sindacali

Art. 39 Diritto d'affissione

Art. 40 Assemblea

Art. 41 Referendum

Art. 42 Norme generali

Dichiarazione e a verbale

Art. 43 Norma transitoria

Art. 44 Contributi associativi

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 45 Declaratorie

Art. 46

Art. 47

Art. 48 Passaggi di qualifica

Art. 49 Mansioni promiscue

TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO

Premessa

Dichiarazione a verbale

CAPO I - APPRENDISTATO

Art. 50 - 51 Assunzione dell'apprendista

Art. 52 - 53 Durata e qualifiche dell'apprendistato

Art. 54 Periodo di prova

Art. 55

Art. 56 Orario di lavoro

Art. 57
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Art. 58 Obblighi del datore di lavoro

Art. 59 Obblighi dell'apprendista

Art. 60

Art. 61 Conclusione del rapporto

Art. 62 Retribuzione degli apprendisti

Art. 63

Dichiarazione a verbale

CAPO II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Art. 64

CAPO III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Dichiarazione a verbale

Dichiarazione a verbale

CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE DI STAGIONE

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Dichiarazione a vebale

Nota a verbale

Dichiarazione a verbale

CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA

Art. 74
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CAPO VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO

Art. 76 Individuazione qualifiche

Art. 77 Percentuale di lavoratori assumibili

Art. 78 Informazione

Art. 79 Formazione

Art. 80 Campo di applicazione

Dichiarazione a verbale

CAPO VII - LAVORATORI STUDENTI

Art. 81

CAPO VII - CONTRATTI D'INSERIMENTO

Art. 82

CAPO IX - LAVORO RIPARTITO

Art. 83

Dichiarazione a verbale

CAPO X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA

Art. 84

TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 85 Assunzione

CAPO II - PERIODO DI PROVA

Art 86
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Art 87

CAPO III - DONNE E MINORI

Art. 88

Art. 89

CAPO IV - ORARIO DI LAVORO

Art. 90 Orario normale settimanale

Art. 91 Riduzione dell'orario

Art. 92 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero

Art. 93 - 94 Distribuzione dell'orario settimanale

Art. 96 Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo

Dichiarazione a verbale

Art. 97 Orario di lavoro dei minori

Art. 98 Recuperi

Art. 99 Intervallo per la consumazione pasti

Art. 100 Lavoro notturno

Art. 101 Lavoratori notturni

Art. 102 - 103 - 104 Lavoro straordinario

Dichiarazione a verbale

CAPO V - RIPOSO SETTIMANALE

Art. 105

Art. 106 Lavoro domenicale

CAPO VI - FESTIVITA'

Art. 107- 108

CAPO VII - FERIE

Art. 109
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Dichiarazione a verbale

Art. 110

Art. 111

Art. 112

CAPO VIII - PERMESSI E CONGEDI

Art. 113 Congedo per matrimonio

Art. 114 Congedo per motivi familiari

Art. 115 Permessi per elezioni

Art. 116 Permessi per lavoratori studenti- Diritto allo studio

CAPO IX - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 117 Doveri del lavoratore

Art. 118 Sanzioni disciplinari

Art. 119 Assenze non giustificate

Art. 121- 122 - 123 Consegne e rotture

Art. 124 Corredo-Abiti di servizio

CAPO X - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI

Art. 125 Disposizioni generali

Art. 126 Assistenza sanitaria integrativa

Dichiarazione a verbale

Art. 128 Formazione ed aggiornamento

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Art. 130 - 131

Art. 132 Determinazione della retribuzione giornaliera
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Art. 133 Determinazione della retribuzione oraria

CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE

Art. 134

CAPO III - CONTINGENZA

Art. 135

CAPO IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Art. 136

CAPO V - ASSORBIMENTI

Art. 137

CAPO VI - SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 138- 139

CAPO VII - MENSILITA' SUPPLEMENTARI

Art. 140 Tredicesima m

CAPO VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 142

TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

CAPO I - MALATTIA

Art. 143- 144 - 145 - 146 - 147
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CAPO II - INFORTUNIO

Art. 148-149

CAPO III - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Art. 150 - 151 - 152

Art. 153 Lavoratori affetti da tubercolosi

CAPO IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO

Art. 154 - 155 - 156 - 157

CAPO V - CHIAMATA ALLE ARMI

Art. 158 Servizio militare di leva

Art. 159 Richiamo alle armi

TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

CAPO I - RECESSO

Art. 160

CAPO II - PREAVVISO

Art. 161

CAPO III - DIMISSIONI

Art. 163 - 164

Art. 165 Giusta causa

Art. 166 Matrimonio

CAPO IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O
GIUSTIFICATO MOTIVO
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Art. 167- 168

Art. 169 Licenziamento discriminatorio

Art. 170 Matrimonio

CAPO V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 171

Chiarimento a verbale

Art. 172

Art. 173

CAPO VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Art. 174

TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE

Art 175 Decorrenza e durata

Art. 176 Procedure per il rinnovo del CCNL

- Norma transitoria

TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art.274-275

CAPO II - APPRENDISTATO

Artt.276-277

CAPO III - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE DI STAGIONE

Artt. 278-279-280-281-282-283-284-285
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CAPO IV - ORARIO DI LAVORO

Art. 286 Distribuzione orario settimanale

Art 287 Ripartizione orario di lavoro giornaliero

Art. 288 Lavoro notturno

Art. 289 Lavoratori notturni

Art.290 Lavoro straordinario

Artt. 291-

Art. 293 Ferie

Art. 294 Permessi e congedi

CAPO V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Art. 295

CAPO VIII - SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 313 Norma transitoria

CAPO IX - MALATTIA ED INFORTUNIO

Art. 314 Malattia

Art. 315 Infortunio

CAPO X - PULIZIA DEI LOCALI

Art.316

CAPO XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art.317

CAPO XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Artt. 344- 345- 346-347-348-349

CAPO XVII - ACCORDI SETTORIALI

Art.350
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Articolo 1

(Classificazione del personale)

Fermo restando quanto previsto dal CCNL Turismo 22 gennaio
1999 in materia di classificazione del personale le Parti convengono di inserire
le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del
personale.

Quadro A

Direttore della Azienda , intendendosi per tale colui che esercita la
gestione, il coordinamento ed il controllo generale dei diversi settori e servizi
delle strutture dell' intera Azienda.

Quadro B

Direttore di struttura, intendendosi per tale colui che esercita il
controllo generale del funzionamento della singola struttura assumendone
eventualmente la rappresentanza.

Livello primo

e il controllo del funzionamento della sala, assumendo le decisioni relative allo
svolgimento delle distinte operazioni in base alle norme tecniche del bingo e
defi

corretta redazione della contabi
e custodia della sala, delle autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento
e della documentazione.

Livello secondo

della verifica

onsabile e custode del libro degli atti di registro e

individualmente sulle domande di informazione o reclami dei giocatori e



CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - allegati

267

cano, nei verbali di ogni
sessione.

Livello terzo

denaro ottenuto dalla vendi
corrispondenti a ciascun premio in base al suo accredito.

Livello quarto

Venditore/Annunciatore che abbia acquisito un biennio esperienza
o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni

Livello quinto

Venditore/ Annunciatore, intendendosi per tale colui che realizza la

vendita delle nuove cartelle, gli strumenti dei giocatori utilizzati nel gioco
precedente; co

amento ai giocatori degli importi di linea e di

cartelle.

Ammissione e controllo, intendendosi per tale colui che controlla
l'entrata dei giocatori nella sala, controlla che il tagliando di ingresso sia
corrispondente alla persona, inibisce l'ingresso alle persone non abilitate,

normative di legge.

Articolo 2

(Retribuzione)

A decorrere dal 20 novembre 2001 a tutto il personale qualificato di cui
all'art.1 della presente ipotesi di accordo verranno erogati i seguenti importi
salariali
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Livello Paga BaseContingenza Totale

A 1.970.301 1.050.809 3.021.110

B 1.756.628 1.040.915 2.797.543

I 1.565.811 1.039.209 2.605.020

II 1.352.139 1.029.306 2.381.445

III 1.223.760 1.022.850 2.246.610

IV 1.103.000 1.016.420 2.119.420

V 975.497 1.011.444 1.986.941

Resta inteso che per i dipendenti inquadrati nei livelli non previsti dalla

Articolo 3

la tabella seguente, i cui importi non saranno assorbibili:

Dal 20/11/2001 al 31/12/2003 Dal 1/1/2004

Livello Livello

A 84.000 A 180.000

B 75.000 B 160.000

I 67.000 I 140.000

II 58.000 II 120.000

III 55.000 III 100.000

IV 50.000 IV 80.000

V 42.000 V 60.000
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Gli importi di cui alla prima tranche saranno erogabili dopo sei mesi
dall'apertura della singola sala.

Articolo 4

(Composizione della commissione paritetica nazionale)

Per l'interpretazione delle norme del presente accordo, fermo restando quanto
previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, le Parti
convengono di prevedere all'interno della commissione per i pubblici esercizi
una commissione per le sale Bingo per le questioni di specifica competenza.

Per il funzionamento valgono le norme di cui agli articoli del Capo XVI del
CCNL Turismo 22 gennaio 1999.

Articolo 5

(Orario di lavoro Pause)

In aggiunta a quanto previsto in materia di orario di lavoro dal CCNL Turismo
22 gennaio 1999 le Parti convengono che tra le materie demandate alla

Dichiarazione congiunta

Le Parti, nel definire la nuova regolamentazione del settore, riconoscono che
evolutivi risultano non

ancora del tutto verificabili.

A tal fine concordano di prevedere, entro il primo quadrimestre del 2003,
specifici momenti di incontro per valutare l'evoluzione del settore e gli
andamenti economici delle imprese.

Le Parti riteng

anche in termini di formazione, al fine di valorizzare lo sviluppo del settore e
favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche e nuove
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A tal fine convengono di incontrarsi entro il 1 dicembre 2001 per individuare,

strumenti normativi capaci di agevolare i processi di sviluppo occupazionale
nel settore.
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lavoratori dipendenti da sale Bingo

(Lavoro interinale)

Il giorno 21 novembre 2001 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (
F.I.P.E.), rappresentata da Edi Sommariva, Direttore Generale e da Silvio
Moretti, Direttore dei Servizi Sindacali con la partecipazione dell'ASCOB,
nelle persone del Vice Presidente Walter Maria Cecchini, di Ramon Arconada
Monros assistiti dai signori Susanna Paciosi, Vittorio Campione, Massimo
Lombardi e Stefano Voltan

e

la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL
rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da
Emilio Fargnoli

a seguito dell'impegno assunto in sede di firma dell'ipotesi di accordo
nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo del 20
novembre 2001, ferma restando, a regime, la disciplina prevista dal CCNL
Turismo 22 gennaio1999 in materia di lavoratori assumibili a tempo

quanto segue:

ed il reperimento di manodopera con adeguata formazione professionale,
anche in considerazione del contributo che verrebbe apportato allo sviluppo di

te delle imprese, di due lavoratori con contratto di fornitura
di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore assunto a tempo

Limitatamente ai primi sei mesi dall'apertura della singola sala e per i livelli
dal terzo al quinto di cui alla tabella dell'art. 1 dell'ipotesi di accordo nazionale
per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale bingo del 20 novembre 2001,
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prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore qualificato assunto a

Al momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte delle imprese
ne del periodo di prova.

essere trasformate, pena la decadenza della deroga, in assunzioni a tempo
indeterminato, da parte delle imprese del settore, a conclusione del periodo
previsto, fatte salve eventuali situazioni di esplicita sussistenza di motivi

di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo.
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TABELLE RETRIBUTIVE

Gennaio 2018

PUBBLICI ESERCIZI

personale qualificato

Livello paga base contingenza totale

a 1.583,15 542,70 2.125,85

b 1.429,61 537,59 1.967,20

1 1.295,17 536,71 1.831,88

2 1.141,65 531,59 1.673,24

3 1.049,09 528,26 1.577,35

4 962,75 524,94 1.487,69

5 872,02 522,37 1.394,39

6s 819,65 520,64 1.340,29

6 800,60 520,51 1.321,11

7 718,71 518,45 1.237,16

PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA

III e IV categoria

Liv. paga base
paga base
ridotta contingenza totale riduzione

a 1.583,15 1.577,47 542,19 2.119,66 5,68

b 1.429,61 1.424,45 537,12 1.961,57 5,16

1 1.295,17 1.290,01 536,24 1.826,25 5,16

2 1.141,65 1.137,26 531,2 1.668,46 4,39

3 1.049,09 1.045,22 527,91 1.573,13 3,87

4 962,75 959,39 524,64 1.484,03 3,36

5 872,02 868,92 522,09 1.391,01 3,10

6s 819,65 816,81 520,38 1.337,19 2,84

6 800,60 797,76 520,25 1.318,01 2,84

7 718,71 716,13 518,22 1.234,35 2,58
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extra / surroga

Liv. paga base

compenso orario
omnicomprensivo lordo

4 13,80

5 13,15

6s 12,58

6 12,42

7 11,63
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Gennaio 2019

PUBBLICI ESERCIZI

personale qualificato

Livello paga base contingenza totale

a 1.616,04 542,70 2.158,74

b 1.459,31 537,59 1.996,90

1 1.322,08 536,71 1.858,79

2 1.165,37 531,59 1.696,96

3 1.070,88 528,26 1.599,14

4 982,75 524,94 1.507,69

5 890,14 522,37 1.412,51

6s 836,68 520,64 1.357,32

6 817,23 520,51 1.337,74

7 733,64 518,45 1.252,09

PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA

III e IV categoria

Liv. paga base
paga base
ridotta contingenza totale riduzione

a 1.616,04 1.610,36 542,19 2.152,55 5,68

b 1.459,31 1.454,15 537,12 1.991,27 5,16

1 1.322,08 1.316,92 536,24 1.853,16 5,16

2 1.165,37 1.160,98 531,2 1.692,18 4,39

3 1.070,88 1.067,01 527,91 1.594,92 3,87

4 982,75 979,39 524,64 1.504,03 3,36

5 890,14 887,04 522,09 1.409,13 3,10

6s 836,68 833,84 520,38 1.354,22 2,84

6 817,23 814,39 520,25 1.334,64 2,84

7 733,64 731,06 518,22 1.249,28 2,58
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extra / surroga

Liv. paga base

compenso orario
omnicomprensivo lordo

4 14,09

5 13,42

6s 12,84

6 12,68

7 11,87
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Febbraio 2020

PUBBLICI ESERCIZI

personale qualificato

Livello paga base contingenza totale

a 1.648,93 542,70 2.191,63

b 1.489,01 537,59 2.026,60

1 1.348,99 536,71 1.885,70

2 1.189,09 531,59 1.720,68

3 1.092,67 528,26 1.620,93

4 1.002,75 524,94 1.527,69

5 908,26 522,37 1.430,63

6s 853,71 520,64 1.374,35

6 833,86 520,51 1.354,37

7 748,57 518,45 1.267,02

PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA

III e IV categoria

Liv. paga base
paga base
ridotta contingenza totale riduzione

a 1.648,93 1.643,25 542,19 2.185,44 5,68

b 1.489,01 1.483,85 537,12 2.020,97 5,16

1 1.348,99 1.343,83 536,24 1.880,07 5,16

2 1.189,09 1.184,70 531,2 1.715,90 4,39

3 1.092,67 1.088,80 527,91 1.616,71 3,87

4 1.002,75 999,39 524,64 1.524,03 3,36

5 908,26 905,16 522,09 1.427,25 3,10

6s 853,71 850,87 520,38 1.371,25 2,84

6 833,86 831,02 520,25 1.351,27 2,84

7 748,57 745,99 518,22 1.264,21 2,58
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extra / surroga

Liv. paga base

compenso orario
omnicomprensivo lordo

4 14,38

5 13,69

6s 13,10

6 12,94

7 12,11

Marzo 2021

PUBBLICI ESERCIZI

personale qualificato

Livello paga base contingenza totale

a 1.673,60 542,70 2.216,30

b 1.511,28 537,59 2.048,87

1 1.369,17 536,71 1.905,88

2 1.206,88 531,59 1.738,47

3 1.109,02 528,26 1.637,28

4 1.017,75 524,94 1.542,69

5 921,85 522,37 1.444,22

6s 866,48 520,64 1.387,12

6 846,33 520,51 1.366,84

7 759,77 518,45 1.278,22
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PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA

III e IV categoria

Liv. paga base
paga base
ridotta contingenza totale riduzione

a 1.673,60 1.667,92 542,19 2.210,11 5,68

b 1.511,28 1.506,12 537,12 2.043,24 5,16

1 1.369,17 1.364,01 536,24 1.900,25 5,16

2 1.206,88 1.202,49 531,2 1.733,69 4,39

3 1.109,02 1.105,15 527,91 1.633,06 3,87

4 1.017,75 1.014,39 524,64 1.539,03 3,36

5 921,85 918,75 522,09 1.440,84 3,10

6s 866,48 863,64 520,38 1.384,02 2,84

6 846,33 843,49 520,25 1.363,74 2,84

7 759,77 757,19 518,22 1.275,41 2,58

extra / surroga

Liv. paga base

compenso orario
omnicomprensivo lordo

4 14,59

5 13,89

6s 13,30

6 13,13

7 12,29
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Dicembre 2021

PUBBLICI ESERCIZI

personale qualificato

Livello paga base contingenza totale

a 1.706,49 542,70 2.249,19

b 1.540,98 537,59 2.078,57

1 1.396,08 536,71 1.932,79

2 1.230,60 531,59 1.762,19

3 1.130,81 528,26 1.659,07

4 1.037,75 524,94 1.562,69

5 939,97 522,37 1.462,34

6s 883,51 520,64 1.404,15

6 862,96 520,51 1.383,47

7 774,70 518,45 1.293,15

PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA

III e IV categoria

Liv. paga base
paga base
ridotta contingenza totale riduzione

a 1.706,49 1.700,81 542,19 2.243,00 5,68

b 1.540,98 1.535,82 537,12 2.072,94 5,16

1 1.396,08 1.390,92 536,24 1.927,16 5,16

2 1.230,60 1.226,21 531,2 1.757,41 4,39

3 1.130,81 1.126,94 527,91 1.654,85 3,87

4 1.037,75 1.034,39 524,64 1.559,03 3,36

5 939,97 936,87 522,09 1.458,96 3,10

6s 883,51 880,67 520,38 1.401,05 2,84

6 862,96 860,12 520,25 1.380,37 2,84

7 774,70 772,12 518,22 1.290,34 2,58
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extra / surroga

Liv. paga base

compenso orario
omnicomprensivo lordo

4 14,88

5 14,16

6s 13,56

6 13,39

7 12,53
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