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Rinnovo delContratto delTurismo In ventimila hanno partecipato alle manifestazioni di Milano e Roma in segno di protesta contro Fipe e Angem

Massiccia adesione allo sciopero degli addetti pubblici esercizi
Massiccia adesione allo sciopero
dei lavoratori presso i pubblici
esercizi indetto dalle federazioni
di categoria Fisascat, Filcams e
Uiltucs. In oltre 20.000 hanno
partecipato al corteo organizzato a
Milano e in più di 500 hanno
preso parte al presidio promosso a
Roma davanti la sede della Confcommercio. La protesta è motivata dalla recessione dal contratto
nazionale del turismo comunicata
dalla Fipe, la Federazione dei
pubblici esercizi, che già nelle
scorse settimane aveva abbandonato il tavolo negoziale insieme
all’associazione datoriale della
ristorazione e delle mense Angem,
avanzando ai sindacati richieste
insostenibili e peggiorative. Tra
queste: l’abolizione degli scatti di
anzianità, della quattordicesima
mensilità oltre al peggioramento
delle tutele riguardanti l’istituto
della malattia. Sulla giornata di
agitazione il segretario generale
della Fisascat, Pierangelo Raineri,
ha voluto sottolineare «l’urgenza e
la necessità che le associazioni
datoriali riflettano sul loro modo
di agire e facciano un passo
indietro per ripristinare la contrattazione nazionale, consolidare
la contrattazione decentrata e
ristabilire corrette relazioni
sindacali a tutela del lavoro».

Valtur acquisita da Orovacanze
vertenza conclusa in positivo
Si è conclusa positivamente l’acquisizione del touroperator
Valtur da parte di Orovacanze. L’accordo siglato al ministero dello Sviluppo Economico ha consentito dal 1 novembre
il trasferimento di 89 rapporti di lavoro. Ulteriori 18 lavoratori saranno assunti da Orovacanze a partire da dicembre
2013. Per questi lavoratori è garantita l’applicazione del
contratto nazionale del turismo. Il ministero si è formalmente impegnato a mantenere aperto il tavolo di confronto per
verificare nuove opportunità occupazionali per i lavoratori
esclusi dal passaggio per i quali è già stato attivata la cassa
integrazione straordinaria. La Fisascat ha espresso un parere
complessivamente positivo rispetto all’andamento della
difficile e lunga vertenza.

Apple Retail Italia, firmato il primo Expo 2015, accordo per introdurre
contratto integrativo aziendale
nuove figure professionali “ad hoc”
Fisascat, Filcams e Uiltucs hanno siglato con Apple Retail Italia il
primo contratto integrativo aziendale. Troverà applicazione per gli
oltre 1250 dipendenti dei 14 store italiani dell’azienda statunitense. «Il
contratto – ha commentato il segretario generale Pierangelo Raineri consente di dare un ruolo al lavoro specializzato e di valorizzare
l’impegno degli addetti di un settore in espansione quale l’information
communication technology».
L’accordo, di durata triennale, prevede la flessibilità contrattata con i
lavoratori a tempo parziale e contempla la disciplina del lavoro domenicale e una maggiorazione economica. E’ stato introdotto l’istituto
della banca delle ore. L’accordo è stato trovato anche sul tema della
detassazione delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività. Importante infine l’intesa raggiunta per quel che riguarda la malattia.

In vista dell’Expo 2015 le
federazioni nazionali di
categoria Fisascat, Filcams e
Uiltucs hanno siglato con
Confcommercio nazionale un
accordo per l’introduzione di
nuovi profili professionali
individuati ad hoc per
l’evento. Si tratta di operatori, specialisti e tecnici di
sistema di gestione per i
grandi eventi per i quali
troveranno applicazione il
contratto nazionale del
terziario, distribuzione e
servizi e l’accordo integrativo

aziendale del luglio 2013.
Positivo il commento del
segretario generale Pierangelo Raineri, che ha dichiarato:
«Seppur per la sola durata
dell’evento Expo 2015,
l’intesa consente di dare un
riconoscimento professionale
agli addetti specializzati che
opereranno in questa realtà.
E’ l’ennesima dimostrazione
che il dialogo tra le parti
tutela e garantisce i diritti dei
lavoratori e nel contempo
assicura un elevato standard
di qualità all’evento».

news
Bari, 3500 lavoratori disperati
Sono disperati e esasperati gli addetti dei
servizi di pulizia di tutte le scuole della
regione Puglia ai quali, dal mese di dicembre, verrà applicato il taglio degli stipendi
previsto dalla normativa sulla spending
review. Immediata la reazione di lavoratori
e sindacati che hanno manifestato a Bari
davanti la sede del Consiglio Regionale
contro la decisione del ministero dell’istruzione, ottenendo una sospensiva temporanea
dei tagli dal consiglio di amministrazione
della Multiservizi.«Si tratta di 3.500 lavoratori – precisa il segretario della Fisascat
locale Giuseppe Boccuzzi – Se la decisione
del ministero dovesse diventare definitiva,
percepiranno circa 200 euro mensili».

Atahotels, situazione difficile
Per Atahotels, catena acquisita da Unipol,

la situazione non è florida. L’andamento
economico ha registrato tra il 2009 e il 2013
perdite pari a circa 160 milioni di euro. Per
risanare i conti servono circa 114 milioni di
euro. Unipol durante un incontro con le
organizzazioni sindacali, ha dichiarato di
volersi impegnare nel risanamento e nel
rilancio di Atahotels puntando anche sulla
qualità del servizio e dei lavoratori, anche
attraverso percorsi di formazione.

NH Italia chiude anche il “Tiepolo”
Nh Italia ha aperto una nuova procedura di
licenziamento collettivo e dichiarato anche
la chiusura dell'hotel Tiepolo di Vicenza, di
cui l'azienda non aveva mai accennato
prima. La difficile situazione in cui si trova
la nota catena alberghiera si sta aggravando.
La Fisascat in merito registra, oltre la

mancanza di correttezza nelle relazioni
sindacali, incertezza e confusione sulle reali
intenzioni di questa importante catena
alberghiera in Italia.

Terziario, tour d’informazione
Si è riunito a Sanremo il direttivo della
Fisascat di Imperia e Savona. Tra gli
obiettivi, oltre la discussione della difficile
situazione occupazionale ed economica del
Ponente Ligure, è stato affrontato il tema
della complessità dei rinnovi contrattuali
che attendono la Fisascat. Milioni di
lavoratori del turismo, del terziario e della
distribuzione, attendono di conoscere
quale sarà il loro futuro nel mondo del
lavoro. Da qui la presenza del segretario
generale della Fisascat, Pierangelo Raineri,
che ha così voluto dare inizio, partendo da

Sanremo, ad un itinerario nei territori per
informare circa l’evoluzione della trattativa per i rinnovi contrattuali.

I seminari della Fisascat
Proseguono al Centro Studi della Cisl di
Firenze i seminari sulle materie del welfare
contrattuale, contrattazione decentrata,
bilateralità e formazione continua promossi
dalla Fisascat. Oltre 50 i delegati presenti,
tra rappresentanze sindacali ed operatori
delle strutture Fisascat delle regioni Emilia
Romagna, Marche, Toscana e Umbria.
All’iniziativa ha partecipato il segretario
generale Pierangelo Raineri. «La formazione dei nostri dirigenti a tutti i livelli è per
noi una priorità – ha detto – nell’intento di
consolidare e rafforzare il livello decentrato».

Il videonotiziario sindacale del terziario, turismo e servizi è consultabile sul web agli indirizzi
www.tglab.it e www.fisascat.it. Sui siti è inoltre possibile accedere on demand a tutte le notizie
di approfondimento, all’archivio storico, e ai servizi di consulenza offerti dalla Fisascat Cisl
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