COMUNICAZIONE IMPORTANTE
PER LE AZIENDE CHE APPLICANO I CONTRATTI DEL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI SOTTOSCRITTI TRA
CISAL, CISAL TERZIARIO, ANPIT, CIDEC E UNICA ANCHE CON ESTENSIONE DAL CCNL SERVIZI
In data 22/05/2017 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL “Servizi” firmato in data 31 ottobre 2012 da
Confazienda, Cidec, Unica ed Anpit con Cisal Terziario solo con riferimento alla estensione che detto
contratto aveva previsto per i settori Turismo, Aziende di stagione, Alberghi, Pubblici Esercizi,
Ristorazione.
(N.B. Si ricorda che il CCNL “Servizi” non è stato ancora rinnovato per tutte le aziende operanti nei settori
“Case di Cura”, “Servizi di Logistica” e “Aziende e cooperative esercenti attività nel settore Servizi” alle
quali continua ad applicarsi la disciplina in vigore)
Il CCNL rinnovato (allegato 1), denominato CCNL Turismo (strutture ricettive, e all’aria aperta), Agenzie di
viaggio (Tour Operator, Network di Agenzie di viaggio) e Pubblici esercizi (Ristoranti, Bar, Punti di ristoro
autostradale), ha validità dal 01/05/2017 fino al 30/04/2020.
Detto contratto sostituisce e rinnova anche il CCNL per i dipendenti da Aziende Esercenti attività nel
settore TURISMO sottoscritto tra Confazienda, Cidec, Unica ed Anpit con Cisal Terziario il 02/08/2012 e
scaduto il 31/07/2015.
Pertanto, sia per chi applica il CCNL “Servizi” settori Turismo, Aziende di stagione, Alberghi, Pubblici
Esercizi, Ristorazione che per chi applica il CCNL “Turismo”, è necessario procedere a adeguare le buste
paga alle nuove previsioni economiche e normative previste dal CCNL rinnovato.
Quanto sopra comporterà l’allineamento retributivo e normativo dei lavoratori già in forza, che soprattutto
per coloro che provengono dal vecchio CCNL Turismo dovranno essere salvaguardate (vedi art. 283 del
CCNL allegato).
INFO SUL CONTRATTO
Per informazioni e assistenza rivolgersi alle parti datoriali alle quali le aziende sono iscritte.
Per eventuali allineamenti o accordi aziendali rivolgersi a Cisal terziario:
infocontratti@cisalterziario.it
06/88816384
333/9197080
Per eventuali certificazioni negli allineamenti rivolgersi alla Commissione certificazionenazionale@enbic.it

