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NOTA STAMPA CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo Fipe incontra i pubblici esercizi romani per spiegare i contenuti del nuovo Contratto  
 Fipe-Roma ha organizzato, in collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, un incontro per illustrare agli imprenditori il primo storico Contratto Nazionale di Lavoro del settore.  
 L'appuntamento è stato occasione per presentare un quadro aggiornato dei dati occupazionali del settore a Roma e provincia: 69.000 gli addetti, di cui 28 mila sono donne (oltre il 40%) e oltre la metà giovani con meno di 30 anni.  Roma, 24 aprile 2018 - Poche settimane fa, dopo un lungo e complesso negoziato, è stato firmato il primo Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo. Fipe, firmataria dell'accordo, promuove ora un programma di incontri sul territorio per spiegare nel dettaglio i contenuti del nuovo CCNL e gli effetti sulla gestione delle imprese e sulle retribuzioni dei lavoratori del settore.  Una delle tappe del roadshow si è svolta a Roma presso la sede della Confcommercio capitolina.  Il nuovo contratto è stato firmato per la parte datoriale dai rappresentanti di Fipe, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, in rappresentanza della quasi totalità delle imprese del settore, mentre per la parte sindacale è stato firmato dai rappresentanti di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.  "Il nuovo CCNL, indipendente e svincolato dai contratti precedenti, ha un campo di applicazione che a Roma e provincia interessa 70 mila lavoratori dipendenti e 27 mila imprese con un valore aggiunto di 3,4 mld. di euro - dichiara il vice presidente Fipe Giancarlo Deidda -. Ci proponiamo di presentare alle imprese i contenuti di questo storico accordo per fare in modo che lo utilizzino correttamente mettendo a frutto le tante opportunità che offre in termini di flessibilità e recupero di produttività. Al contempo resta forte il nostro impegno per evitare fenomeni di dumping contrattuale che danneggiano imprese e lavoratori".  Il nuovo CCNL si rivolge in particolare a bar, ristoranti, grandi aziende della ristorazione commerciale multilocalizzata, imprese della ristorazione collettiva, stabilimenti balneari e discoteche. Tra i punti principali dell'accordo figurano un aumento in busta paga di 100 euro a regime, rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa, durata quadriennale e importanti innovazioni mirate al recupero di produttività.  L'accordo ribadisce inoltre l'obbligatorietà all'iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondo Est delle aziende che applicano il contratto e stabilisce il diritto irrinunciabile dei lavoratori all'erogazione delle prestazioni sanitarie fornite dal Fondo. Per quanto riguarda lo scenario delle iscrizioni dei dipendenti al Fondo Est per l'assistenza sanitaria integrativa, nel territorio di Roma sono ancora molti quelli che non usufruiscono dei servizi messi a disposizione dal Fondo a dimostrazione del fatto che il fenomeno di dumping contrattuale è significativo.    
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