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SINTESI	CONTRATTUALE	
(quale	strumento	di	lavoro,	si	riportano	gli	aspetti	caratterizzanti	il	CCNL.	

Per	tutto	quanto	non	previsto	si	rinvia	al	CCNL.	Tale	sintesi	non	sostituisce	il	CCNL.)	
	
	

AMBITO	DI	APPLICAZIONE,	VALIDITA’,	PARTI	FIRMATARIE	(Titolo	I)	
	
SFERA	DI	APPLICAZIONE		 Il	presente	Contratto	collettivo	nazionale	del	

lavoro	 disciplina	 i	 rapporti	 di	 lavoro	 del	
personale		dipendente	delle	aziende	operanti	
nel	 turismo,	 nello	 specifico	 stabilimenti	
balneari:	marini,	fluviali,	lacuali	e	piscinali.		
Il	presente	C.C.N.L.	si	applica	agli	addetti	alle	
attività	 commerciali,	 artigianali	 e	 turistiche	
anche	 svolte	 all'interno	 delle	 strutture	
ricettive	 e	 para-ricettive.	 Il	 Contratto	 si	
applica	altresì	ai	lavoratori	di	nazionalità	
straniera.	
Il	 presente	 C.C.N.L.	 disciplina,	 inoltre,	 per	
quanto	 compatibile	 con	 le	 vigenti	
disposizioni	di	legge,	tutti	i	rapporti	di	lavoro,	
ivi	 compresi	 quelli	 speciali,	 e	 le	 prestazioni	
effettuate	nei	periodi	di	“stages”,	dagli	addetti	
occupati	con	le	diverse	forme	d’impiego	e	con	
le	 diverse	 attività	 formative,	 così	 come	
richiamate	dal	presente	Contratto.	

VALIDITA’	 Dal	30/11/2018	al	31/12/2021	
PARTI	STIPULANTI	DATORIALI	 CONFIMPRESEITALIA,	FEDERAZIONE	

BALNEARI,	CONF.A.E.	
PARTI	STIPULANTI	SINDACALI	 C.S.E.,	C.S.E.-FULSCAM,	CONFENAL,	

CONFENAL-FEDERESERCIZI.	
	
	
CONTRATTAZIONE	II	LIVELLO	E	WELFARE	AZIENDALE	(Titolo	III)	
	
Il	C.c.n.l.	 incentiva	a	collegare	la	produttività	delle	aziende	alla	redditività	dei	lavoratori	più	
efficienti	 attraverso	 premi	 ed	 elementi	 in	 busta	 paga	 determinati	 dalla	 misurazione	 di	
indicatori	volti	alla	verifica	della	produttività,	redditività,	qualità,	efficienza	ed	innovazione.	
Le	Parti	concordano	sull’opportunità	che,	in	sede	di	negoziazione	del	premio	di	risultato,	sia	
avviato	 un	 confronto	 sull’eventuale	 attivazione	 di	programmi	 di	 welfare	 aziendale	 che,	
oltre	 ad	 essere	 particolarmente	 agevolanti	 sia	 dal	 lato	 dei	 lavoratori	 che	 dal	 lato	 delle	
aziende,	 possano	 rafforzare	 i	 legami	 collaborativi	 che,	 oggi	 più	 che	mai,	 rappresentano	 un	
elemento	 strategico	 di	 competitività	 delle	 aziende	 per	 la	 salvaguardia	 dell’occupazione	 e,	
possibilmente,	 il	 suo	 sviluppo.	 Le	 misure	 di	Welfare	 aziendale,	 che	 potranno	 sostituire	 in	
parte	 o	 nella	 totalità	 il	 premio	 di	 risultato,	 terranno	 conto	 delle	 esigenze	 dei	 lavoratori	 e	
dell’organizzazione	 aziendale	 in	 quanto	 volte	 a	 migliorare	 la	 conciliazione	 tra	 vita	
professionale	e	vita	privata	dei	lavoratori,	migliorando	al	contempo	la	qualità	della	loro	vita	
personale	e	familiare	con	finalità	di	educazione,	istruzione,	ricreazione	e	assistenza	sociale	e	
sanitaria.	
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Ai	sensi	dell’art.	51,	comma	2	lett.f,	f-bis,	f-ter	e	comma	3	del	TUIR,	di	seguito	sono	elencati	in	
via	 esemplificativa	 gli	 strumenti	 di	 welfare	 aziendale	 non	 soggetti	 a	 regime	 fiscale	 e	
contributivo,	fruibili	in	alternativa	a	premi	di	risultato	in	forma	monetaria.	
	

OPERE	E	SERVIZI	PER	
FINALITA’	SOCIALI	

EDUCAZIONE	E	ISTRUZIONE	 • Corsi	
extraprofessionali	

• Corsi	di	formazione	e	
istruzione	(es.	corsi	

• di	lingua)	
• Servizi	di	

orientamento	allo	
studio	

	 RICREAZIONE		 • Abbonamenti	o	
ingressi	a	cinema	e	
teatri,	

• pay	tv…	
• Abbonamenti	o	

ingressi	a	palestre,	
centri	

• sportivi,	impianti	
sciistici,	Spa,…	

• Abbonamenti	a	testate	
giornalistiche,	

• quotidiani,…	
• Viaggi	(pacchetti	

completi),	pacchetti	
case	

• vacanza	
• Biglietteria	e	

prenotazioni	di	viaggi,	
• soggiorni	e	vacanza	
• Attività	culturali	

(mostre	e	musei)	
• Biblioteche	
• Attività	ricreative	

varie	(eventi	sportivi,	
• spettacoli,..)	

	 ASSISTENZA	SOCIALE		 • Assistenza	domiciliare	
• Badanti	
• Case	di	riposo	(R.S.A)	

	 ASSISTENZA	SANITARIA	 • Checkup	medici	
• Visite	specialistiche	
• Cure	odontoiatriche	
• Terapie	e	

riabilitazione	
• Sportello	ascolto	

psicologico	
	 CULTO	 • Pellegrinaggio	

(pacchetti	completi)	
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SOMME,	 SERVIZI	 E	
PRESTAZIONI	 DI	
EDUCAZIONE,	 ISTRUZIONE	
ED	ASSISTENZA	A	
FAMILIARI,	 ANZIANI	 E/O	
NON	AUTOSUFFICIENTI	

SERVIZI	DI	EDUCAZIONE	E	
ISTRUZIONE,	
ANCHE	IN	ETA’	PRESCOLARE	

• Asili	nido	
• Servizi	di	babysitting	
• Spese	di	iscrizione	e	

frequenza	a	scuola	
materna,	elementare	
media	e	superiore	

• Università	e	Master	
• Libri	di	testo	scolastici	

e	universitari	
	 SERVIZI	INTEGRATIVI,	DI	

MENSA	E	DI	TRASPORTO	
CONNESSI	ALL’EDUCAZIONE	
E	ISTRUZIONE	
	
	
	
	
	
	

	

• Doposcuola	o	Pre-
scuola	

• Buono	pasto	mensa	
scolastica	

• Scuolabus,	gite	
didattiche	

• Frequentazione	corso	
integrativo	(lingue	
straniere/lingua	
italiana	per	bambini	
stranieri)	

	 LUDOTECHE	E	CENTRI	
ESTIVI	E	INVERNALI	

• Spese	per	
frequentazioni	di	
campus	estivi	e	
invernali	

• Spese	per	
frequentazione	di	
ludoteche	

	 BORSE	DI	STUDIO	 • Somme	corrisposte	
per	assegni,	premi	di	
merito	e	sussidi	allo	
studio	

	 SERVIZI	DI	ASSISTENZA	AI	
FAMILIARI	ANZIANI	E/O	NON	
AUTOSUFFICIENTI	

• Badanti	
• Assistenza	domiciliare	
• Case	di	riposo	
• Case	di	cura	

BENI	E	SERVIZI	IN	NATURA	 	 • Buoni	spesa	per	
generi	alimentari	

• Buoni	spesa	per	
shopping(es.	
commercio	
elettronico)	

• Buoni	spesa	per	
acquisti	vari	

• Buoni	carburante	
• Ricariche	telefoniche	

SERVIZI	 DI	 TRASPORTO	
COLLETTIVO	 PER	 IL	
RAGGIUNGIMENTO	 DEL	
POSTO	DI	LAVORO	
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WELFARE	AZIENDALE	-	Art.	11	bis	
In	mancanza	dell’accordo	integrativo	di	cui	all’Art.	11,	le	Parti	prevedono	l’erogazione	di	un	
elemento	 economico	 di	 garanzia	 corrispondente	 ad	 euro	 140,00,	 destinabile	 a	 servizi	 di	
welfare	aziendale,	sopra	elencati	in	via	esemplificativa.	
Hanno	diritto	a	quanto	sopra	i	lavoratori	che	abbiano	superato	il	periodo	di	prova,	in	forza	al	
31	dicembre	di	ciascun	anno,	con	contratto	a	tempo	indeterminato	(anche	in	apprendistato),	
a	 tempo	 determinato,	 che	 abbiano	 maturato	 almeno	 tre	 mesi,	 anche	 non	 consecutivi,	 di	
anzianità	di	servizio	nel	corso	di	ciascun	anno	(1	gennaio	-	31	dicembre).	
Il	 valore	 suindicato	 -	 che	 non	 può	 essere	 monetizzato	 -	 si	 aggiunge	 all’eventuale	 “piano	
welfare”	 già	 presente	 in	 azienda,	 sia	 esso	 previsto	 da	 un	 accordo	 aziendale	 piuttosto	 che	
fornito	 unilateralmente	 dall’azienda	 tramite	 regolamento,	 lettera	 di	 assunzione	 o	 altre	
modalità	di	formalizzazione,	derivanti	da	accordi	collettivi.	
	
	
ENTE	BILATERALE	PER	IL	SETTORE	DEL	TURISMO-STABILIMENTI	BALNEARI	(Titolo	III-	
Capo	II)	
	
E.Bi.P.I.C.-	Ente	Bilaterale	Piccole	
Imprese	e	Cooperative	(Art.	18	ss)	

E’	 costituito	 dalle	 parti	 datoriali	 e	 sindacali	
firmatarie	il	C.c.n.l.		
Le	Parti	stipulanti	il	presente	C.C.N.L.	convengono	
di	affidare	all'Ente	Bilaterale	le	attività	di	sostegno	
al	 reddito,	 welfare	 integrativo,	 salute	 e	 sicurezza	
nei	 luoghi	 e	 negli	 ambienti	 di	 lavoro,	
apprendistato,	 conciliazione,	 certificazione	 dei	
contratti,	 osservatorio	 e	 assistenza	 contrattuale	 e	
vertenziale.	

FINANZIAMENTO		 L’attività	 dell’E.BI.P.I.C.	 è	 finanziata	 con	 un	
contributo	 stabilito	 nella	 misura	 dello	 0,90%	 a	
carico	 dell'azienda	 e	 dello	 0,10%	 a	 carico	 del	
lavoratore	 sulla	paga	base.	 Le	Parti	 si	 danno	atto	
che,	nel	computo	degli	aumenti	del	Contratto,	si	è	
tenuto	 conto	 dell'obbligatorietà	 del	 contributo	
dello	0,10%	sulla	retribuzione	conglobata	erogata	
mensilmente	dall’azienda.	

ADESIONE		 Per	 aderire	 all'E.BI.P.I.C.,	 in	 sede	 di	 compilazione	
del	 modello	 di	 pagamento	 F24,	 è	 necessario	
riportare	 mensilmente	 la	 causale	 “EBI1”	 nella	
sezione	"INPS",	nel	campo	"causale	contributo",	in	
corrispondenza,	 esclusivamente,	 della	 colonna	
"importi	a	debito	versati",	indicando:	
•	nel	campo	"codice	sede",	 il	codice	della	sede	
Inps	competente;	
•	 nel	 campo	 "matricola	 INPS/codice	
INPS/filiate	 azienda",	 la	 matricola	 Inps	
dell'azienda;	
•	 nel	 campo	 "periodo	 di	 riferimento",	 nella	
colonna	 "da	 mm/aaaa",	 il	 mese	 e	 l'anno	 di	
competenza	 del	 contributo,	 nel	 formato	
MM/AAAA.	La	 colonna	 "a	mm/aaaa"	non	deve	
essere	valorizzata.	
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	 In	 alternativa	 a	 quanto	 sopra	 esposto	 il	
versamento	 può	 essere	 effettuato	 con	 cadenza	
mensile	entro	il	16	del	mese	successivo	a	quello	di	
riferimento	 attraverso	 bonifico	 bancario	 c/o:	
BANCA	 INTESA	 SAN	 PAOLO	 S.P.A.	 IBAN:	 IT	
07J0306914898100000000685	 -	 Intestatario:	
ENTE	 BILATERALE	 PER	 LE	 PICCOLE	 IMPRESE	 E	
COOPERATIVE	 in	 sigla	 E.BI.P.I.C.,	 via	 Macedonia	
100,	00183	Roma	(RM)	-	Causale:	"Contributo	per	
il	finanziamento	dell'E.BI.P.I.C.	previsto	dall'art.	16	
dello	statuto	vigente".	

PRESTAZIONI	SANITARIE	
INTEGRATIVE	

Le	Parti	 procederanno,	 entro	 e	non	oltre	1	mese,	
dalla	 data	 di	 stipula	 del	 CCNL,	 al	 successivo	
convenzionamento	 con	 Fondo	 di	 assistenza	
integrativa	o	primaria	Società	Nazionale	di	Mutuo	
Soccorso,	 per	 attivare	 una	 forma	 di	 assistenza	
sanitaria	 integrativa	 in	 favore	 dei	 lavoratori,	
compresi	nella	sfera	di	applicazione	del	CCNL.	

CONTRIBUTI	 DI	 ASSISTENZA	
CONTRATTUALE	(Art.	35)	

Per	 la	 pratica	 realizzazione	 di	 quanto	 previsto	
negli	 articoli	 precedenti	 e	 per	 assicurare	
l'efficienza	 delle	 proprie	 strutture	 sindacali	 al	
servizio	 dei	 lavoratori	 e	 dei	 datori	 di	 lavoro,	 la	
Confederazione	 datoriale	 CONFIMPRESEITALIA	 e	
le	 OO.SS.	 dei	 lavoratori	 CSE	 e	 CONFENAL	
procederanno	 alla	 riscossione	 dei	 contributi	 di	
assistenza	 contrattuale	 di	 importo	 pari	 all’	 1%,	
calcolato	sulla	paga	base	conglobata	 lorda	per	13	
mensilità,	 per	 il	 tramite	 della	 convenzione	
stipulata	 con	 un	 Istituto	 previdenziale	 o	
assistenziale	ai	sensi	della	legge	4	giugno	1973,	n.	
311.	
Sono	 tenuti	 alla	 corresponsione	 dei	 contributi	 di	
cui	al	precedente	comma,	 tanto	 i	datori	di	 lavoro,	
nella	misura	dello	0.80%	calcolato	sulla	paga	base	
conglobata	 lorda	 per	 13	 mensilità	 a	 beneficio	 di	
CONFIMPRESEITALIA,	 da	 versare	 mensilmente	
tramite	F24	attraverso	 il	 codice	“W330”,	quanto	 i	
rispettivi	 dipendenti	 nella	 misura	 dello	 0.20%	
calcolato	sulla	paga	base	conglobata	 lorda	per	13	
mensilità	a	beneficio	del	CSE	–	CONFEDERAZIONE	
SINDACATI	 EUROPEI-,	 da	 versare	 mensilmente	
tramite	F24	attraverso	 il	codice	“W447”,	come	da	
convenzioni	siglate	con	l’INPS.	
Ove	l’importo	delle	quote	mensili	da	versare,	fosse	
inferiore	 ad	 €	 50,00	 mensili	 è	 possibile	 versarle	
trimestralmente. 
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CLASSIFICAZIONE	DEL	PERSONALE		(	Titolo	IV-	Capo	I	-	Art.	52	ss.)	
	
LIVELLO		 DECLARATORIE	 QUALIFICHE	
QUADRO	A	 Appartengono	 a	 questo	 livello	

della	 categoria	 quadri	 i	
lavoratori	 con	 funzioni	
direttive	 che,	 per	 l'alto	 livello	
di	responsabilità	gestionale	ed	
organizzativa	 loro	 attribuito,	
forniscano	 contributi	
qualificati	 per	 la	 definizione	
degli	 obiettivi	 dell'azienda	 e	
svolgano,	 con	 carattere	 di	
continuità,	 un	 ruolo	 di	
rilevante	 importanza	 ai	 fini	
dello	 sviluppo	 e	 della	
attuazione	 di	 tali	 obiettivi.	 A	
tali	 lavoratori,	 inoltre,	 è	
affidata,	 in	 condizioni	 di	
autonomia	decisionale	e	con	
ampi	 poteri	 discrezionali,	 la	
gestione,	 il	 coordinamento	 ed	
il	controllo	dei	diversi	settori	e	
servizi	della	azienda.	

Direttore	

LIVELLO	PRIMO	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	 che	 svolgono	
funzioni	 ad	 elevato	 contenuto	
professionale,	 caratterizzate	
da	 iniziative	 ed	 autonomia	
operativa	 ed	 ai	 quali	 sono	
affidate,	 nell'ambito	 delle	
responsabilità	ad	essi	delegate,	
funzioni	di	direzione	esecutiva	
di	 carattere	 generale	 o	 di	 un	
settore	 organizzativo	 di	
notevole	 rilevanza	
dell'azienda.	

Vicedirettore	

LIVELLO	SECONDO	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	 che	 svolgono	
mansioni	 che	 comportano	 sia	
iniziativa	 che	 autonomia	
operativa	 nell'ambito	 ed	 in	
applicazione	 delle	 direttive	
generali	 ricevute,	 con	 funzioni	
di	coordinamento	e	
controllo	 o	 ispettive	 di	
impianti,	reparti	e	uffici,	per	le	
quali	 è	 richiesta	 una	
particolare	 competenza	
professionale.	

Ispettore,	 cassiere	 centrale,	
interprete,	 infermiere	
diplomato.	
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LIVELLO	TERZO	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	 che	 svolgono	
mansioni	 di	 concetto	 o	
prevalentemente	 tali	 che	
comportano	 particolari	
conoscenze	 tecniche	 ed	
adeguata	 esperienza;	 i	
lavoratori	 specializzati	
provetti	che,	in	
condizioni	 di	 autonomia	
operativa	 nell'ambito	 delle	
proprie	 mansioni,	 svolgono	
lavori	che	comportano	una	
specifica	 ed	 adeguata	 capacità	
professionale	 acquisiti	
mediante	 approfondita	
preparazione	 teorica	 e/o	
tecnico	 pratica;	 i	 lavoratori	
che,	 in	 possesso	 delle	
caratteristiche	professionali	di	
cui	 ai	 punti	 precedenti,	 hanno	
anche	
delle	 responsabilità	 di	
coordinamento	 tecnico	 -	
funzionale	di	altri	lavoratori.	

Capo	assistente	bagnanti,	
istruttore	di	ginnastica	
correttiva,	capo	operaio.	

LIVELLO	QUARTO	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	 che,	 in	 condizioni	
di	 autonomia	 esecutiva,	 anche	
preposti	 a	 gruppi	 operativi,	
svolgono	 mansioni	 specifiche	
di	 natura	 amministrativa,	
tecnico-pratica	 o	 di	 vendita	 e	
relative	 operazioni	
complementari,	che	richiedono	
il	 possesso	 di	 conoscenze	
specialistiche	 comunque	
acquisite.		

Segretario,	 operaio	
specializzato	 intendendosi	 per	
tale	il	lavoratore	che	in	base	ad	
indicazioni,	 per	 schemi	 o	
disegni	 equivalenti,	 esegue	
interventi	 di	 particolare	
precisione	per	l'aggiustaggio,	
manutenzione	 riparazione	 di	
macchine,	 impianti	 ed	
attrezzature,	 infermiere,	
pedicurista,	manicurista,	
massaggiatore,	 barbiere	 e	
parrucchiere,	 istruttore	 di	
nuoto	 con	 brevetto,	
stenodattilografo	 con	 funzioni	
di	segreteria	
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LIVELLO	QUINTO	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	che,	 in	possesso	di	
qualificate	 conoscenze	 e	
capacità	 tecnico-pratiche	
svolgono	compiti	esecutivi	che	
richiedono	 preparazione	 e	
pratica	di	lavoro.	

Cassiere,	magazziniere	comune,	
addetto	all’amministrazione	del	
personale,	 al	 controllo	
amministrativo,	 al	 ricevimento	
cassa,	 alla	 segreteria,	 al	
controllo	 merci	 e	 movimento	
personale,	 con	 mansioni	
d’ordine,	assistente	
bagnanti,	 dattilografo,	 addetto	
vendita	 biglietti,	 operaio	
qualificato	 ovvero	 il	 lavoratore	
che	 su	 base	 di	 indicazioni	
esegua	 i	 lavori	 di	 normale	
difficoltà	 nella	 riparazione	 di	
macchine,	 impianti,	
attrezzature,	 addetto	 a	
mansioni	 d’ordine,	 addetto	 alla	
sicurezza	 ovvero	 colui	 che	
all’interno	 di	 locali	 notturni,	
sale	 da	 ballo,	 assicura	
l’ordinato	 afflusso	 e	 deflusso	
della	 clientela	 ed	 opera	 nella	
tutela	dei	beni	dell’azienda.	
	

LIVELLO	SESTO	SUPER	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	 in	 possesso	 di	
adeguate	 capacità	 tecnico-
pratiche	 comunque	 acquisite	
che	 eseguono	 lavori	 di	
normale	complessità.	

Guardiano	notturno,	
maschera.	

LIVELLO	SESTO	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	 che	 svolgono	
attività	 che	 richiedono	 un	
normale	 addestramento	
pratico	 ed	 elementari	
conoscenze	professionali.	

Operaio	comune,	
inserviente	di	stabilimento,	
cabina,	capanna,	spogliatoi,	
bagnino,	lavandaio.	

LIVELLO	SETTIMO	 Appartengono	 a	 questo	 livello	
i	 lavoratori	 che	 svolgono	
semplici	 attività	 anche	 con	
macchine	già	attrezzate.	

Guardarobiera	 clienti,	 addetto	
esclusivamente	 alle	 pulizie	 dei	
servizi	igienici.	
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TIPOLOGIE	CONTRATTUALI	(Titolo	V)	
	
APPRENDISTATO		
(Art.57-71	bis)	

• Contratto	 di	 apprendistato	 per	 la	 qualifica	 e	 il	
diploma	 professionale,	 il	 diploma	 di	 istruzione	
secondaria	 superiore	 e	 il	 certificato	 di	
specializzazione	 tecnica	 superiore,	 rivolto	 ai	
giovani	cha	hanno	compiuto	i	15	anni	di	età	e	fino	
al	compimento	dei	25	anni.	

• contratto	 di	 apprendistato	 professionalizzante	 e	
contratto	di	apprendistato	per	l’alta	formazione	e	
la	ricerca,	rivolto	ai	giovani	che	hanno	compiuto	i	
18	anni	e	fino	al	compimento	dei	29	anni.	

TEMPO	DETERMINATO		
(Art.78-86)	

Fermo	restando	che	di	norma	le	assunzioni	del	personale	
debbono	avvenire	a	tempo	indeterminato	e	ad	eccezione	
delle	 attività	 stagionali,	 ai	 sensi	 del	 D.L.	 n.	 87	 /2018	 è	
consentita	la	assunzione	del	personale	con	pre-fissione	di	
termini,	nella	forma	del	contratto	a	tempo	determinato	di	
durata	 massima	 non	 superiore	 a	 24	 mesi,	 comprensiva	
delle	eventuali	proroghe,	concluso	fra	un	datore	di	lavoro	
e	 un	 lavoratore	 per	 lo	 svolgimento	 di	 qualunque	 tipo	 di	
mansione.	 La	 stipula	 di	 un	 contratto	 di	 lavoro	 a	 tempo	
determinato	 "a-causale",	 può	 avvenire	 solo	 ed	
esclusivamente	per	un	periodo	di	durata	non	superiore	ai	
12	mesi.	 Il	 contratto	 può	 avere	 una	 durata	 superiore	 ai	
12	mesi	solo	in	presenza	delle	seguenti	causali:	

• Esigenze	temporanee	ed	oggettive,	estranee	
all'ordinaria	attività;	

• Ragioni	sostitutive;	
• Esigenze	 connesse	 ad	 incrementi	 temporanei,	

significativi	 e	 non	 programmabili	 della	 attività	
ordinaria.	
	

SOMMINISTRAZIONE	DI	
LAVORO	
(Art.	87	-	89)	

Si	applicano	gli	articoli	19,	 commi	1,	2	 e	3,	 e	21,	 commi	
01,	1	e	3	del	novellato		D.Lgs.	81/2015,		precedentemente	
esclusi,	 in	 materia	 di	 apposizione	 del	 termine,	 durata,	
proroghe,	 rinnovi	 e	 causalità	 dei	 contratti	 a	 termine;	 in	
sintesi	:	

• durata	 massima	 complessiva	 per	 il	 lavoratore,	
nelle	stesse	mansioni		di	24	mesi;	

• numero	massimo	rinnovi	:	4		e	non	più	5;	
• Per	 i	 contratti	 superiori	 a	 12	 mesi	 o	 per	 ogni	

proroga	 o	 rinnovo	 vanno	 specificate	 le	 causali,	
obbligatoriamente	 a	 scelta	 tra	 le	 due	 	 seguenti:	
1.ragioni	sostitutive	o	estranee	all'azienda	oppure		
2.	 incrementi	 di	 attività	 aziendale	 temporanei	
significativi	e	non	programmabili	;	

• non	 si	 applicano	 le	 norme	 su	 Stop	 and	 go	
(interruzioni	e	riassunzioni	a	tempo	determinato)		
e	sul	diritto	di	precedenza.	

LAVORO	INTERMITTENTE		 Il	 contratto	 di	 lavoro	 intermittente,	 che	 può	 essere	
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(Art.	92-94)	 stipulato	 anche	 a	 tempo	 determinato,	 è	 il	 contratto	
mediante	 il	 quale	 un	 lavoratore	 si	 pone	 a	 disposizione	
dell’azienda,	 che	 ne	 può	 utilizzare	 la	 prestazione	
lavorativa	nei	casi	e	alle	condizioni	di	seguito	riportate.	
Il	 contratto	 di	 lavoro	 intermittente	 può	 essere	 stipulato	
per	lo	svolgimento	di	prestazioni	di	carattere	discontinuo	
o	intermittente,	per	periodi	predeterminati	nell’arco	della	
settimana,	del	mese	o	dell’anno.	
Il	 contratto	 di	 lavoro	 intermittente	 può	 in	 ogni	 caso	
essere	concluso	con	soggetti	con	meno	di	24	anni	di	età,	
purché	 le	 prestazioni	 lavorative	 siano	 svolte	 entro	 il	
venticinquesimo	anno,	e	con	più	di	55	anni.	
Nei	periodi	in	cui	non	ne	viene	utilizzata	la	prestazione	il	
lavoratore	 intermittente	 non	matura	 alcun	 trattamento	
economico	 e	 normativo,	 salvo	 che	 abbia	 garantito	 al	
datore	di	lavoro	la	propria	disponibilità	a	rispondere	alle	
chiamate,	 nel	 qual	 caso	 gli	 spetta	 l'indennità	 di	
disponibilità.	

RAPPORTO	DI	LAVORO	(Titolo	VI)	
	
PERIODO	DI	PROVA		
(Art.97)	

Livelli	 Durata	
A	 180	giorni	
1	e	2	 180	giorni	
3	 150	giorni	
4	e	5	 120	giorni		
6s,	6	e	7	 90	giorni	
Nel	contratto	di	lavoro	a	tempo	determinato	il	periodo	di	
prova	è	pari	a	20	giorni	lavorativi.	

ORARIO	DI	LAVORO		
(Art.	98		-99	e	ss.)	

La	durata	normale	del	lavoro	effettivo	è	fissata	in	45	ore	
settimanali	 per	 il	 personale	 non	 impiegatizio	 e	 42	 ore	
settimanali	per	il	personale	impiegatizio.	
La	 distribuzione	 dell'orario	 settimanale	 è	 fissata	 in	 6	
giornate	per	il	personale	impiegatizio	e	5	giornate	per	il	
personale	non	impiegatizio.	

FLESSIBILITA’	 DELL’ORARIO	
CONTRATTUALE	DI	LAVORO		
(Art.	101)	

In	relazione	alle	peculiarità	del	settore	turistico	e	quindi	
alle	 particolari	 esigenze	 produttive	 delle	 aziende	
potranno	 essere	 adottati	 sistemi	 di	 distribuzione	
dell'orario	 di	 lavoro	 per	 periodi	 plurisettimanali,	
intendendosi	 per	 tali	 quei	 sistemi	 di	 distribuzione	
dell'orario	 di	 lavoro	 che	 comportano	 per	 una	 o	 più	
settimane	 prestazioni	 lavorative	 di	 durata	 superiore	 a	
quelle	prescritte	dal	successivo	articolo	102	e	per	le	altre,	
a	compensazione,	prestazioni	di	durata	inferiore.	
Conseguentemente	 il	 maggior	 lavoro	 effettuato	 nelle	
settimane	 con	 orario	 di	 lavoro	 di	 durata	 superiore	 a	
quello	 prescritto	 dall'articolo	 98	 non	 dà	 diritto	 a	
compenso	 per	 lavoro	 straordinario,	 mentre	 per	 le	
settimane	 con	 prestazioni	 di	 durata	 inferiore	 a	 quella	
prevista	dallo	stesso	articolo	98	non	dovrà	darsi	 luogo	a	
riduzioni	della	normale	retribuzione.	
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RIPOSI	COMPENSATIVI	E	BANCA	
DELLE	ORE		
(Art.107)	

Le	 prestazioni	 lavorative	 straordinarie	 eccedenti	 il	
normale	 orario	 di	 lavoro	 settimanale	 potranno	 dare	
luogo,	 con	 riferimento	 ai	 rapporti	 di	 lavoro	 disciplinati	
dal	presente	Contratto,	anziché	al	trattamento	
economico	 di	 cui	 all'articolo	 105	 al	 godimento	 di	 riposi	
compensativi	 ai	 sensi	 dell’articolo	 5,	 comma	 5,	 D.lgs.	 n.	
66/2003.	
	Le	 Parti,	 riconoscendo	 l'opportunità	 che	 i	 lavoratori	
siano	 messi	 in	 condizione	 di	 utilizzare	 i	 riposi	
compensativi	 di	 cui	 al	 presente	 Contratto,	 che	 sono	 a	
disposizione	 del	 singolo	 lavoratore,	 convengono	 di	
istituire	la	Banca	delle	ore	la	cui	fruizione	avverrà	con	le	
seguenti	modalità:	
-	 i	 lavoratori	 che	 potranno	 assentarsi	
contemporaneamente	dall'unità	produttiva	per	usufruire	
dei	 riposi	 compensativi,	 non	 dovranno	 superare	 la	
percentuale	del	10%	della	 forza	occupata	ed	escludendo	
dai	periodi	dell'anno	interessati	all'utilizzo	dei	permessi	i	
mesi	 di	 luglio,	 agosto	 e	 dicembre.	 Per	 la	 giornata	 di	
sabato	o	quella	di	maggiore	intensità	lavorativa	nell'arco	
della	settimana	la	percentuale	non	dovrà	superare	il	5%	
della	 forza	 occupata.	 Per	 le	 unità	 produttive	 al	 di	 sotto	
dei	 30	 dipendenti,	 tale	 diritto	 sarà	 goduto	
individualmente	 e	 a	 rotazione	 tra	 tutto	 il	 personale	
interessato;	
-	 i	 riposi	 compensativi	 saranno	 normalmente	 goduti	 in	
gruppi	di	4	o	5	ore;	
-	per	rispondere	a	particolari	esigenze	aziendali,	diverse	
modalità	 potranno	 essere	 concordate	 nell'ambito	 dei	
confronti	 previsti	 in	 sede	 decentrata	 aziendale	 o	
territoriale.	
Al	 31	 dicembre	 di	 ogni	 anno	 l'azienda	 fornirà	 al	
lavoratore	 l'estratto	 conto	 individuale	 delle	 ore	
depositate	 nella	 banca,	 con	 i	 relativi	 movimenti	 e	
pertanto,	 si	 chiarisce	 che	 eventuali	 riposi	 non	 goduti	
entro	 l'anno	 devono	 intendersi	 cumulabili	 con	 quelli	
dell'anno	successivo.	

RIDUZIONE	O	VARIAZIONI	
DELL’ORARIO	DI	LAVORO		
(Art.	104)	

Ferma	 restando	 la	 durata	 dell'orario	 settimanale	
normale	 prevista	 dall'art.	 98,	 viene	 concordata	 una	
riduzione	dell'orario	annuale	pari	a	48	ore.	
Tali	riduzioni	sono	comprensive	delle	32	ore	relative	alle	
festività	religiose	abolite	dalla	legge	n.	54/1977.	
Le	 riduzioni	di	 cui	al	presente	articolo	verranno	attuate	
mediante	 godimento	 di	 permessi	 individuali	 retribuiti	
della	durata	di	mezza	giornata	o	di	una	giornata	intera.	

COMPUTO	DEL	PERIODO	DI	
FERIE		
(Art.119)	

Tutto	 il	 personale	ha	diritto	ad	un	periodo	di	 ferie	nelle	
misura	 di	 ventisei	 giorni.	 A	 tal	 fine,	 la	 settimana	
lavorativa	 qualunque	 sia	 la	 distribuzione	 dell'orario	 di	
lavoro	settimanale,	viene	considerata	di	sei	giornate.	
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TRATTAMENTO	ECONOMICO	(TITOLO	VII)	
	

PAGA	BASE	NAZIONALE	(Art.	146)	
LIVELLO	 QUALIFICHE	 12.2018	 12.2019	 12.2020	

A	 Direttore	 €	1.850,00	 €	1.877,00	 €	1.919,00	

1	 Lavoratori	con	funzioni	
direttive	 €	1.720,00	 €	1.744,57	 €	1.779,57	

2	 Lavoratori	con	funzioni	di	
coordinamento	e	controllo	 €	1.640,00	 €	1.662,46	 €	1.692,46	

3	 Impiegati	di	concetto,	
Operai	specializzati	 €	1.520,00	 €	1.541,18	 €	1.568,18	

4	 Impiegati	d’ordine,	
Operai	specializzati	 €	1.420,00	 €	1.440,00	 €	1.465,00	

5	 Impiegati	d’ordine,	
Operai	qualificati	 €	1.350,00	 €	1.368,74	 €	1.392,74	

6S	 Operai	qualificati	 €	1.300,00	 €	1.318,02	 €	1.340,02	

6	 Operai	comuni	 €	1.275,20	 €	1.292,97	 €	1.313,97	

7	 Personale	di	fatica	e/o	
pulizia	 €	1.253,20	 €	1.269,85	 €	1.289,85	

	
La	paga	base	nazionale	è	comprensiva	dell’indennità	di	contingenza.	
Mensilità	contrattuali:	13	
Divisore	Giornaliero:	26	
Divisore	orario.:	192,	con	orario	settimanale	di	45	ore	e	182,	con	orario	settimanale	di	42	
ore.	
	

SCATTI	DI	ANZIANITA’	(Art.	151)	
LIVELLO	 IMPORTI	

A	 €	28,41	
1	 €	26,00	
2	 €	25,00	
3	 €	23,72	
4	 €	22,72	

	 5	 	 €	22,00	
6S	 €	21,50	
6	 €	21,00	
7	 €	20,00	
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MAGGIORAZIONI	ORARIE	SULLA	RETRIBUZIONE	ORARIA	NORMALE	(RON)	
	

Descrizione	 Maggiorazione	sulla	RON	
LAVORO	STRAORDINARIO	(Art.	105):	

• straordinario	diurno	feriale	
• straordinario	notturno	feriale	
• straordinario	diurno	festivo	
• straordinario	notturno	festivo	

	
15%	
20%	
20%	
25%	
	

LAVORO	ORDINARIO	(Art.	110-114)	
• ordinario	notturno	
• ordinario	festivo	
• ordinario	domenicale	

	
15%	
10%	
10%		

LAVORO	A	TEMPO	PARZIALE	(Art.	75)	
• lavoro	supplementare	

	
25%	
	

	
SOSPENSIONE	DEL	RAPPORTO	DI	LAVORO	(TITOLO	VIII)	
MALATTIA		
(Art.	156)	

In	 tutti	 i	 casi	 di	 assenza	 per	 malattia	 la	
certificazione	medica	è	inviata	per	via	telematica,	
direttamente	 dal	 medico	 o	 dalla	 struttura	
sanitaria	 che	 la	 rilascia,	 all'Istituto	 nazionale	
della	previdenza	sociale,	secondo	le	
modalità	 stabilite	 per	 la	 trasmissione	 telematica	
dei	 certificati	 medici	 nel	 settore	 privato	 dalla	
normativa	vigente.	
L'obbligo	 per	 il	 lavoratore	 di	 presentare	 e/o	 di	
inviare	 in	 forma	cartacea	 l'attestazione	al	datore	
di	 lavoro	 e	 il	 certificato	 all'INPS	 sussiste	 solo	 nei	
casi	 in	 cui	 il	 medico	 rilasci	 la	 certificazione	 in	
forma	cartacea	e	non	proceda	all'invio	online	del	
certificato	a	causa	di	particolari	problemi	tecnici.	
	

INFORTUNIO		
(Art.	159)	

Il	 lavoratore	 deve	 dare	 immediata	 notizia	 di	
qualsiasi	 infortunio,	 anche	 di	 lieve	 entità,	 al	
proprio	 datore	 di	 lavoro;	 quando	 il	 lavoratore	
abbia	 trascurato	 di	 ottemperare	 all'obbligo	
predetto	e	il	datore	di	lavoro,	non	essendo	venuto	
altrimenti	a	conoscenza	dell'infortunio,	non	abbia	
potuto	 inoltrare	 la	 prescritta	 denuncia	 all'Inail,	
resta	esonerato	da	ogni	e	qualsiasi	responsabilità	
derivante	dal	ritardo	stesso.	
Ai	sensi	dell'articolo	73	del	D.P.R.	30	giugno	1965,	
n.	 1124,	 il	 datore	 di	 lavoro	 è	 tenuto	 a	
corrispondere	 ai	 lavoratori	 soggetti	 all'obbligo	
assicurativo	contro	gli	infortuni	sul	lavoro	l'intera	
retribuzione	 per	 la	 giornata	 in	 cui	 avviene	
l'infortunio	ed	una	 indennità	pari	al	 sessanta	per	
cento	della	normale	retribuzione	giornaliera	per	i	
tre	giorni	successivi	(periodo	di	carenza).	
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MALATTIA:	 IL	 DIRITTO	 ALLA	
CONSERVAZIONE	 DEL	 POSTO	 DI	
LAVORO		
(Art.	162)	

In	 caso	 di	 malattia	 ovvero	 di	 eventi	 morbosi	 di	
genere	(a	titolo	esemplificativo:	stati	influenzali	o	
infettivi)	 il	 personale	 che	 non	 sia	 in	 periodo	 di	
prova	o	di	preavviso	ha	diritto	alla	conservazione	
del	posto	per	un	periodo	di	180	giorni	nell’arco	di	
un	 anno	 solare,	 intendendosi	 per	 tale	 il	 periodo	
compreso	 tra	 il	 1°	 gennaio	 e	 il	 31	 dicembre	
dell’anno	successivo.	
Sono	esclusi	dal	computo	del	periodo	di	comporto	
oltre	 ad	 eventi	 morbosi	 di	 notevole	 gravità	 (a	
titolo	 esemplificativo:	 AIDS,	 patologie	 tumorali,	
tossicodipendenza	da	droghe	ed	alcool,	altri	eventi	
morbosi	 cronici	 e/o	 invalidanti	 )	 i	 day-hospital,	 i	
giorni	 di	 ricovero	 ospedaliero	 comprensivo	 dei	
conseguenti	 giorni	 di	 prognosi,	 giorni	 di	 assenza	
per	malattia	dovuti	a	sclerosi	multipla	o	necessari	
alla	 somministrazione	 al	 lavoratore	 di	 terapie	
salvavita	(emodialisi,	chemioterapie,	ecc..),	o	quelli	
di	 assenza	 dovuti	 alle	 conseguenze	 direttamente	
collegate	alla	somministrazione	di	dette	terapie,	il	
tuto	 purché	 debitamente	 ed	 adeguatamente	
certificati,	nello	specifico.	
Al	 lavoratore	 è	 concessa	 la	 facoltà	 di	 richiedere	
un’aspettativa	 non	 retribuita	 per	 malattia,	 in	
ragione	di	 patologie	 gravi,	 purché	 continuativa	 e	
sino	ad	un	periodo	massimo	di	180	giorni,	 ove	 la	
stessa	 richiesta	 sia	 supportata	 –	 e	 le	 ragioni	 ad	
essa	sottesa	comprovate	–	da	adeguata	e	specifica	
certificazione	medica.	
Qualora	 allo	 scadere	 del	 periodo	 per	 il	 quale	 è	
obbligatoria	 la	 conservazione	 del	 posto,	 il	
personale	 non	 possa	 riprendere	 servizio	 per	 il	
protrarsi	 della	 malattia,	 il	 rapporto	 di	 lavoro	 si	
intenderà	risolto	con	diritto	all'intero	trattamento	
di	fine	rapporto	ed	a	quanto	altro	dovuto,	esclusa	
l'indennità	sostitutiva	del	preavviso.	

MALATTIA	 PROFESSIONALE	 ED	
INFORTUNIO	SUL	LAVORO:	IL	DIRITTO	
ALLA	 CONSERVAZIONE	 DEL	 POSTO	DI	
LAVORO		
(Art.	163)	

Nei	 confronti	 dei	 lavoratori	 ammalati	 e	
infortunati	 sul	 lavoro	 la	 conservazione	 del	 posto,	
fissata	 nel	 periodo	 massimo	 di	 180	 giorni	
dall'articolo	 precedente,	 sarà	 prolungata,	 a	
richiesta	 del	 lavoratore,	 per	 un	 ulteriore	 periodo	
non	 superiore	 a	 180	 giorni,	 alle	 seguenti	
condizioni:	
a)	 che	 non	 si	 tratti	 di	 malattie	 croniche	 e/o	
psichiche;	
b)	 che	 siano	 esibiti	 dal	 lavoratore	 regolari	
certificati	medici;	
c)	che	il	periodo	eccedente	i	centottanta	giorni	sia	
considerato	di	"aspettativa"	senza	retribuzione.	
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RISOLUZIONE	DEL	RAPPORTO	DI	LAVORO	(TITOLO	IX)	
PREAVVISO	 DI	 LICENZIAMENTO	 O	 DI	
DIMISSIONI		
(Art.	171)	

• fino	a	cinque	anni	di	servizio	compiuti:	
	
LIVELLO	 GIORNI	DI	

CALENDARIO	
A-1	 60	
2-3	 30	
4-5	 20	
6S-6-7	 15	
	

• oltre	i	5	anni	e	fino	a	10	anni	di	servizio	
compiuti:	
	
LIVELLO	 GIORNI	DI	

CALENDARIO	
A-1	 90	
2-3	 45	
4-5	 30	
6S-6-7-	 20	
	

• oltre	i	10	anni	di	servizio	compiuti:	
	
LIVELLO	 GIORNI	DI	

CALENDARIO	
A-1	 120	
2-3	 60	
4-5	 45	
6S-6-7	 20	

	

DIMISSIONI		
(Art.	173)	

Il	 lavoratore	 dimissionario	 deve	
obbligatoriamente	 attenersi	 alla	 procedura	 di	
rilascio	delle	dimissioni,	ai	 fini	della	validità	delle	
stesse,	contenuta	nei	D.	Lgs.	n.	151/2015	e	nel	D.M.	
15.12.15.	

LICENZIAMENTI	 INDIVIDUALI	 PER	
GIUSTA	 CAUSA	 O	 GIUSTIFICATO	
MOTIVO		
(Art.	177)	

Ai	 sensi	 e	 con	 i	 limiti	 previsti	 dalle	 Leggi	 n.	
604/1966,	n.	300/	1970,	n.	108/1990	e	successive	
modifiche	 ed	 integrazioni,	 il	 licenziamento	
individuale	non	può	effettuarsi	che	per:	
a)	"giusta	causa"	senza	preavviso	se	il	contratto	è	
a	tempo	indeterminato	o	prima	della	scadenza	del	
termine	 se	 il	 contratto	 è	 a	 tempo	 determinato,	
qualora	si	verifichi	una	causa	che	non	consenta	la	
prosecuzione,	 anche	 provvisoria,	 del	 rapporto	
(articolo	2119	del	Codice	Civile);	
b)	 "giustificato	 motivo	 con	 preavviso",	
intendendosi	per	tale	il	licenziamento	determinato	
da	 un	 notevole	 inadempimento	 degli	 obblighi	
contrattuali	 del	 prestatore	 di	 lavoro	 ovvero	 da	
ragioni	 inerenti	 alla	 attività	 produttiva,	
all'organizzazione	 del	 lavoro	 e	 al	 regolare	
funzionamento	di	essa.	
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TRATTAMENTO	 DI	 FINE	 RAPPORTO	
(Art.	182)	

In	ogni	caso	di	cessazione	del	rapporto	di	lavoro	il	
prestatore	di	 lavoro	ha	diritto	ad	un	trattamento	
di	fine	rapporto.	
Ai	 fini	 della	 determinazione	 del	 trattamento	 di	
fine	rapporto	costituiscono	retribuzione	utile	i	
seguenti	valori:	

a) Paga	base	nazionale	conglobata;	
b) Tredicesima	mensilità;	
c) Scatti	di	anzianità;	
d) Acconti	su	futuri	aumenti	contrattuali;	
e) Aumenti	 di	 merito	 e/o	 superminimi	 e/o	

assegni	ad	personam	erogati	con	carattere	
di	continuità.	

	
DISPOSIZIONI	 IN	 CASO	 DI	 PRIMA	
APPLICAZIONE	DEL	C.C.N.L.		
(Art.	188)	

In	caso	di	prima	applicazione	del	presente	C.C.N.L.,	
ai	 dipendenti	 precedentemente	 assunti	 con	 altri	
C.C.N.L.,	si	dovranno	rispettare	i	seguenti	criteri	di	
allineamento,	 ferma	 restando	 la	 possibilità	 di	
riconoscere	eventuali	trattamenti	migliorativi.	
Inquadramento	 contrattuale:	 il	 lavoratore	 sarà	
nuovamente	 inquadrato	 in	 base	 all’effettiva	
mansione	 svolta	 in	 Azienda,	 con	 riferimento	 alle	
previsioni	 della	 Classificazione	 del	 Personale	
prevista	 dal	 presente	 C.C.N.L.;	 quanto	 precede	
potrà	anche	determinare	non	corrispondenza	con	
il	preesistente	livello	di	inquadramento.	
Inquadramento	normativo:	 eventuali	 differenze	a	
sfavore	 del	 lavoratore	 su	 ferie,	 permessi	 e	 ROL,	
potranno	 continuare	 ad	 essere	 riconosciute	 ad	
personam	 In	 alternativa,	 con	 accordo	 scritto	 tra	
datore	 di	 lavoro	 e	 lavoratore,	 le	 stesse	 potranno	
essere	monetizzate.	

	


