AGENZIE DI VIAGGIO

NUOVO
CONTRATTO
NAZIONALE
A PIÙ DI 6 ANNI
DALLA SCADENZA

IL 24 LUGLIO 2019, È STATA SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO NAZIONALE DEI DIPENDENTI DI AGENZIE DI VIAGGIO ASSOCIATE A FIAVET CONFCOMMERCIO
SFERA DI APPLICAZIONE È stato aggiornato il capitolo inserendo
le attività di organizzazione complessiva di eventi e meeting (MICE) che
rappresentano ormai una componente significativa per il settore.
DECLARATORIE PROFESSIONALI Sono state inserite alcune nuove
figure ed è stata altresì prevista una commissione paritetica di analisi
finalizzata ad aggiornare le declaratorie professionali.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO - ELEMENTO DI
GARANZIA Vengono previsti nuovi parametri che possono confluire in
un accordo di secondo livello, aziendale o regionale. Le eventuali intese
raggiunte potranno prevedere che gli importi del premio di risultato previsti
vengano erogati sotto forma di welfare. Le piattaforme rivendicative
dovranno essere presentate a partire da gennaio 2020. Qualora non si
perfezioni un accordo entro aprile 2020 verrà erogato un elemento di
garanzia retributiva dell’importo di euro 140 al 4 livello riparametrato con
busta paga di maggio 2020.
MERCATO DEL LAVORO Le normative riguardanti i contratti a tempo
determinato, l’apprendistato, il part time sono state aggiornate al decreto
legislativo 81/2015 sulla falsa riga di quanto fatto nel CCNL dei Pubblici Esercizi,
della Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 9 febbraio 2018. Per
quanto riguarda la successione dei contratti a termine i tempi di stacco sono
stati definiti in 8 giorni per i contratti fino a 6 mesi e in 15 per quelli superiori a 6
mesi. Viene prevista una commissione paritetica per valutare congiuntamente
le forme di flessibilità previste dal quadro normativo vigente.

ORARIO MULTIPERIODALE La disciplina già prevista dal CCNL Turismo
del 2010 viene sostituita da quanto pattuito in materia nel CCNL Pubblici
Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 9 febbraio 2018.
PERIODO DI PROVA E PREAVVISO La richiesta di estendere la durata
del periodo di prova, per alcuni livelli di inquadramento, è stata respinta. Si è
condiviso invece che i termini di preavviso decorrano dal 1 e dal 16 del mese,
in analogia con quanto accade nel Contratto Nazionale Terziario.
DECORRENZA E DURATA Il nuovo Contratto Nazionale entra in vigore il
1 gennaio 2019 e scadrà il 30 settembre 2020.
SALARIO Con foglio paga di luglio 2019 verrà erogato un aumento di 44
euro al 4 livello. A novembre 2019 verrà erogato un ulteriore aumento di
44 euro, che comporterà il raggiungimento della cifra di 88 euro (86 più 2
euro per il finanziamento della sanità integrativa Fondo Est che verranno
trattenuti in concomitanza con l’erogazione delle due tranches d’aumento).
In questo modo i minimi tabellari del comparto saranno allineati, essendo
quest’ultimo il medesimo importo garantito dai rinnovi di Confindustria e
Confesercenti.
UNA TANTUM E’ prevista la corresponsione di un Una Tantum di 270 euro
al 4 livello suddivisa in 3 tranches:
1) 90 euro in pagamento a ottobre 2019
2) 90 euro in pagamento a marzo 2020
3) 90 euro in pagamento a settembre 2020

L’IPOTESI DI ACCORDO DOVRÀ ESSERE PORTATA
ALLA VALUTAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI NEL CORSO DELLE ASSEMBLEE

