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Commercio e servizi, accordo saltato per la stagionalità

Accordo saltato tra Ascom Confcommercio Bergamo e le organizzazioni sindacali territoriali Filcams CGIL, Fisascat CISL e
UilTucs UIL sulla gestione della stagionalità per i settori del commercio e dei servizi.
?Peccato che il commercio non riesca a trovare un accordo. Il CCNL delega al Territorio tale possibilità e dopo mesi di trattativa il
sindacato territoriale non trova una posizione unitaria? afferma Enrico Betti, responsabile dell'Area Lavoro di Ascom
Confcommercio Bergamo-.
Nell'ultimo incontro effettuato oggi 8 marzo le posizioni dei tre segretari di Filcams CGIL Fisascat CISL e UilTucs UIL sono state
ancora divergenti. Le proposte effettuate da Ascom non sono state accolte.
?Sia la prima proposta fatta alcuni mesi fa sia quella di oggi è stata bocciata, per il sindacato l'individuazione dei comuni a
vocazione turistica, che peraltro riprende la normativa Regionale del 2015 e del 2008, è troppo estensiva, ma non hanno presentato
una proposta alternativa. Peraltro la trattativa si è interrotta con una pregiudiziale politica da parte della Filcams CGIL che ha
espressamente affermato che non sa se ha il mandato per trattare l'argomento - spiega Betti-. E' una posizione incomprensibile. E',
infatti, il contratto nazionale che delega il secondo livello, è la legge Regionale ad indicare i comuni coinvolti ed è la legge nazioanle
81/2015 a definire il perimetro in cui l'accordo avrebbe valore. Auspichiamo comunque che le trattative possano riprendere al più
presto al fine di non penalizzare ulteriormente le aziende del commercio e dei servizi soggette alla stagionalità. Attendiamo che la
Filcams sciolga le sue riserve?.
L'accordo interessa oltre 20 mila imprese del commercio e dei servizi bergamasche.
Sulle stesso tema nei mesi scorsi è stato raggiunto l'accordo a livello nazionale tra Confcommercio, Fipe e Federalberghi e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs. Il risultato è che le imprese del Turismo ed i Caf
possono assumere personale per far fronte ai picchi di lavoro determinati dalla stagionalità, senza dover sottostare a particolari
limitazioni. Infatti, per superare le rigidità introdotte dal Decreto "Dignità" all'utilizzo del contratto di lavoro a termine e nel
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contempo sostenere l'occupazione, l'unica strada da percorrere era quella di siglare un'intesa con le organizzazioni sindacali,
applicando di fatto la deroga per le attività stagionali prevista dal decreto legislativo 81/2015. E così è stato fatto. Gli accordi
prevedono, per tutte le attività del turismo e i Caf, che sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni
periodi dell'anno, di assumere personale per ragioni di stagionalità o di rinnovare il rapporto a termine con un dipendente, ad
esempio un cameriere, affidandogli le stesse mansioni e senza dover indicare alcuna causale nel contratto.
"Gli accordi riaffermano e rafforzano l'importanza e l'efficacia della contrattazione realizzata dalle Organizzazioni sindacali più
rappresentative ? conclude Betti -. Per la nostra base associativa è un risultato importante. L'economia della nostra Provincia è
fondata su attività a prevalente vocazione turistica con la conseguenza che anche la necessità di lavoratori ne è fortemente
influenzata. I nostri uffici sono a disposizione delle imprese associate per i chiarimenti che dovessero essere necessari?. L'accordo
nazionale riguardo più di 4 mila aziende del nostro territorio.
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