FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI

Roma, 16 gennaio 2020

Alle Filcams regionali e territoriali
All’Apparato politico naz.le
Loro sedi

Oggetto: Settore Turismo – Aggiornamenti CCNL e riunioni febbraio/marzo
Car* compagn*,
come precedentemente comunicato (note 28/11/19 e 08/01/20), al fine di fare il punto della
situazione circa la complessiva situazione contrattuale e le problematiche del settore e di procedere alla
definizione di un piano di lavoro per il 2020 è confermata la convocazione di tre riunioni interregionali (Nord,
Centro, Sud), di carattere informale e rivolte in primo luogo ai delegati del comparto alberghiero,
trasversalmente rispetto ai diversi Contratti Nazionali di riferimento ed estendendo la partecipazione alle
rappresentanze sindacali presenti negli appalti, secondo le seguenti indicazioni organizzative:
•

riunione Sud, martedì 4 febbraio, dalle ore 10:30;

•

riunione Centro, mercoledì 5 febbraio, dalle ore 10:30;

•

riunione Nord, giovedì 6 febbraio, dalle ore 10:30.

Vi anticipiamo inoltre la convocazione, per il mese di marzo, dopo gli incontri con le controparti, di una
riunione di “ritorno” a livello nazionale, mantenendo le stesse modalità organizzative delle riunioni
interregionali, nel corso della quale sarà prevista anche una sessione seminariale, organizzata in collaborazione
con SL&A, della quale vi dettaglieremo il programma con apposita comunicazione.
In relazione all’avvio e alla ripresa del confronto rispettivamente con Federalberghi/Faita e
Aica/Federturismo in ordine ai CCNL di riferimento, vi trasmettiamo, in allegato le proposte di date
unitariamente inviate lo scorso 13 gennaio (All.1-2).
Sarà nostra cura fornirvi tempestivamente oltreché aggiornamenti in ordine alla programmazione degli
incontri con le controparti, le informazioni logistiche delle previste riunioni.
Seguirà a breve nota organizzativa con la definizione di scadenze/iniziative/appuntamenti rispetto agli altri
comparti del Turismo.
Saluti fraterni.
p. Filcams CGIL Nazionale
Fabrizio Russo
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