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'Oggetto:
SIGLATO ACCORDO TERRITORIALE PER LA VOCAZIONE TURISTICA -

ASSUNZIONISTAGIONALI
Mittente: " Dott.ssa Zaccaria - Confcommercio"
<virgin ia.zaccaria @ confcom mercio.sr. it>
Data: 06/07 /2022, L3:19
A: Di rettore - Confcom m e rcio <a lfi eri @ confco m m e rcio.sr. it>

Con orgoglio condividiamo I'importante traguardo di Confcommercio Siracusa che sigla I'accordo
territoriale con le organrzzazioni sindacali provinciali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per
consentire l'applicazione delle agevolazioni previste dalla Lg 8L/20L5 per le assunzioni con
contratti a tempo determinato di tipo stagionale per tutte le aziende del commercio e dei servizi
sussistenti sul nostro territorio provinciale a forte vocazione turistica.

corretta applicazione del ccnl Terziario Distribuzione e Servizi da parte delle aziende
interessate, grazie a questo accordo territoriale, consentirà dí poter gestire i picchi di lavoro che si
registrano nella stagíone turistica attraverso regolari assunzioni senza le limitazioni quantitative
previste dalla legge.
La

Si allegano alla presente I'accordo

territoriale disponÍbile anche sui siti web
www.confcommercio.sr. it e www.ebtsr.it e la nota stampa emanata stamattina.
Ringrazio anticipatamente per la presa visione e rimango a disposizione per ulteriori informazioni
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CoNrcortnrtnEnctO
SiRACUSA

LAVORO STAGIONALE: CONFCOMMERCIO FIRMA
LIACCORDO TERRITORIALE PER LA VOCAZIONE TURISTICA
DEL NOSTRO TERRITORIO
6 luglio 2022. Operativo da subito per la stagione turistica in essere
I'accordo triennale siglato da Confcommercio Siracusa e i sindacati Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs tlil.
Siracusa,

Nato dal bisogno delle imptese del territorio di ri.spondere alla domanda di
mercato legatz ai picchi di flusso turistico in città e provincia, I'accordo
teffitoriale prevede la possibiìità per le aziende che applicano integralmente il
Contratto Collettivo Nazionale Terziano, Distribuzione e Servizi di poter
assumere personale a tempo determinato senza Ie ltmttazioni numeriche
previste dalla legge 81/15.

Obiettivo dell'accordo è consentfue I'inserimento lavorativo di personale in
àggqrrrt^ con maggiore facilità premiando le imprese che, nel rispetto del ccnl
TDS, si trovano a dover gestire picchi di lavoro con personale dipendente

assurìto esclusivamente

per

rispondere all'intensificazione dell'attività

Iavorafva solo in particolari periodi dell'anno.
Grazíe a questo accordo a Siracusa e Provincia viene riconosciuto lo status di
località a prevalente vocazione turisticù e pertaLrrto la possibilità di usufruire
dell'esclusione delle lTmitazion quantitative di contratti stagionalt at sensi
dell'art. 23, co.2,lett. C del lgs 81/21,05.

Tutti

i

contratti di lavoro conclusi

in applicazione dell'accordo

dovranno
es sere tempes tivamente dep ositati all'Ente Bilaterale territoriale del Terz iarío.

"Il ruolo di rappresentanza di Confcommercio

Siracusa ci consente di essere
- colrunenta il Ptesidente
dell'Associazione Elio Piscitello - mettendo in luce le esigenze e trovando le
soluzioni insieme ai più corretti intedocutori: in questo caso, i Segretari delle
Orgarizzaziont sindacali Alessandro Vasquez per Filcams, Teresa Pintacorona
per Fisascat e Anna Floridia per Uiltucs, che nngrazio personalmente, sono
stati pattner propositivi per il raggiungimento di un nuovo importante
ttagoardo as s o ciativo ".

agevolatori pet le imptese del nostro territorio

f-rancesco

Alfui

Via Laurana 4 - 96100 Siracusa - tel. 0931 33823 - Fax 0931 33878
website: www.confcommercio.sr.it - email: siracusa@confcommercio.it - pec: confcommercio.siracusa@legalmail.it

Accordo Tcrritnriale
Libero Consorzio Corntrnale dí Siracusa

In dau

Î"lglryZ

presso la

secle c{ella

Confcomrnercio ímprese pet l'Itzlia delia pravincia cli Síracusa si

sono incrinúati:

r
.

Confcommercio trmprese per i'Irqlia, asscciazione provinciale di Siraeusa
le oxganuzmíoni sindacali:
o Filcams Cgf della Provincia di Siractrsa;

o
o

Fisascat Cisi delle Province di Ragusa e Siracusa;
Uiltucs Uil delle Province di R*gusa e Sitasr:sa;

PREMHSSO
Che l,Art. 75 ctrel CCNL TDS preved,e che in determinate località a ptevalente vocazione
CCNL, pur non esercitanclo ardvitÀ a carattere sagronall
turistica ie aziende che applicaoo il presente
^allegato
nl DPR 7 ottobte 7963, n. 1525 e successive modificazioni,
secondo quaoto pr.rristo dau'elenco
necessiario di gestire piccÌ:i di lavoro intensificati in determinati qe.riodi {eil'11no;
che i contratti'a tempo determinato conclusi per gestite detti picchi di ]3voro, $ano riconducibili
dell'art. 23, co.Z,lett. c) del
a tagioni di stagionalità, peria-nto esclusi d* limita"zioni quantitative ai sensi
D.Lgs. n,81/2015;
che il CCNL arr. T5 demanda atrte parti I'individuazione delle località a prevalente vocaeione
turjstica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo detenninato' eon apposito accordo.
che le Parri a seguito delle rnodifiche intesenute al quadro norrnaúvo di dferimento hanno
sottoscritto trn verbale di-intesa in data 17 apdle 2079 a cui fanno espres$arnente dnvio;
che l,art.Z7 dei CCNL TDS demanda a livellc territoriale ooÍrnare i caso in cui si possa ricorrere
didtto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori;
che I'ecgnornia del terrítorio della provincia di Siracusa è fondata su attività e forte valensa
influensati e da esso
stagionale con la conseguenza che anche i ti;eili occnpazionatri ne sono fortemente
"lDS-.con
unità iocale nel
di/endono, ,on**go*rrítmente le Aziende che applicano iI ccnì
l1d" :
in
territoric a.Ua prolncia di Siracusa sono fortemeÀtl condizionate d* un'intensificazicne dell'attività
assuttto
dipendente
con
personale
lavoro
di
elcuni periodi àel'anno e necessiteno di gestirc i picchi
esclusivarnente per tpli esigenze;
ch" ancfre ne] senóre del comrnercio e dei servizi di taii tenitori sussiste fesigenza di soddisfate
eventi,
la domanda di attività concentrara in deteÍrninati pedodi delfanno ovvero legata a particolari
m*úfest*zioni, fes tività;
aI

TUTTO CIOf pREMESSCI LB pr4"n'fl CO.NCORDAIIÍO

1. Ix
Z.

premesse f"anno parte integrante del presente Accotdr: territosiale.

il
Nelle località a prevalente vocazione nrtistíca di seguito specifi.cate, le aziendeche applícano
CCNL T]JIS 30 luglio 2019 softoscritto da Confcorumercio, Filcatus, Fisascat, Udtucs, Pur_non
DPR 7
esercitando attività a carattere stagionale secondo qua$to previsto dall'elenco allegato al
lavoto
di
picchi
di
gestire
necessitano
che
ottobre 1g63, n. 1525 e succe*sive modifica"i{ini i
n
ticonducibili
lavolo
intelsificati in determin*d perir:cli dell'ar:no, per gestire den:i picchi di
stagionale,
ragioni di stagignatità potranno assufi1e.tre con contratd a tempú determinato dl tipti
da lfuazioni qu*ntitadve ai sensi dell'ast' 23, ca- 2, Lett, c) del D'Lgs. n'
p}arr.o
81/2015.

3.

"sctisi

Le Parti concnrdar:o di individuare le seguenti località a prevalente voeazione turistica, ove il
appiicatot Sfuacusa, Arryusta, Lentìnì, CadentÍnÍ,
Ffesente accando territoriale potrà essefe

k
W

Sortiyo' Pailazzolo
Francofonte, CanicattÍni fr*Snt, Cesswtt, Ferla, Priolo, IYI,I,IIÍ,
Fassero,
A*cÌde, Buccheri, Buscemi Avola, Noto, FachÌno, PartCIpalo di Capo
Rocolin!, ElorÍdia, Soladno.

di lavoro che applicano
presente accordo potrà essere applicato uaicamente dai datori
terziario disuibueione e servizi
intà*,alorent* f condzfto colletrivo-nazionale del lavoro del
Fisascat.Ct.tl t Uiltucs Uil e
stipulata da Confcomrnetcio knptese pef fltrl'ia,.fi].cams..Cgtl,
-aciende
turisriche le cui attività
perranro non porrà e$sef,e applii"to nii confronti di quelle
1963 numero 1005 e 25 e
sagionali *i*rrt *o ,r*ff'"*Uitó di applicazione del nPd ? *ttr:hre
successive modifi cazioni e integrazioni'

4. Il

nazionale del TDS che
datore di lavoro che applica integtalmente ii conffattcr ccrilettivo
nel singolo conffatto di
intende usufruire d* nenànci del prisente accotdo, dovrà ripo:tate
relativa alla quota di
ricevuta
la
e
assunzione i dferimenti al presente accordo territoriale allegare
iscrizione alla Confcommercio di Skasusa'

5. Il

6.

accordo ai sensi
Le parri concorda$o che i datsfi di iavoro che *pplicheranno il pfesente
assunzioni,
nuove
di
caso
in
dell,Arr. 77 delCCNL TDS ticonosceîannO il dfuitto di precedenza,
dei
ultimazione
gg. 10 dal!* data di
ai lavoratori che esetciterarlno tale ditino entro e oor, Àlu*
contrattfJ stagionale.
e$sefe
conÉatfi 'di lavo:o conclusi in appiicaaicne del presente. accoÎdo fovranno
n' 4,
Laurana
via
gilaterale terdtodale del Terziario, di
tempestivam.rrr* J"p,rritati all'Entg
g6100 Siracusa, ioi,irnao b copia a mezza Pp'C (ebtsr@pec'confcommercio'st'it) e/o

7, Tutti i

raccornandata.
presente accordo teffitotiale decone dalia data
dicembre 2025.

Il

di sottoscrizione ed avrà r''igore fino alla data del

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
llltalia
c

Filcams

Fisascat

Uilttics UIL
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