Comunicazione

Alle Imprese del Commercio
Ai Professionisti
Reggio Calabria
Reggio Calabria, 23.03.2017
Oggetto: Accordo Territoriale sul Tempo Determinato. CCNL Confcommercio.
È operativo dal 13 marzo u.s. l’Accordo territoriale Confcommercio di Reggio Calabria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil provinciali, siglato in conformità alle previsioni di legge e
dell’art. 66-bis del CCNL Commercio, che consente alle imprese del settore Terziario di molti
comuni della provincia di Reggio Calabria di assumere lavoratori a tempo determinato senza
limitazioni numeriche per ragioni riconducibili alla stagionalità.
L’Intesa, costruita anche grazie al costruttivo e costante confronto con il Consiglio
Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha consentito di cogliere una particolare
esigenza di flessibilità del mercato del lavoro locale, va nella direzione da un lato, di agevolare le
aziende che in particolari periodi dell’anno hanno la necessità di gestire picchi di lavoro, dall’altro di
favorire l’utilizzo di forme contrattuali con adeguate tutele e garanzie (contratto a tempo
determinato).
I periodi dell’anno nel corso dei quali le imprese potranno superare i vincoli imposti dalla
legge per assumere personale a tempo determinato sono:
 periodo natalizio: dal 1° dicembre al 31 gennaio;
 periodo pasquale: dalla domenica delle Palme alla domenica successiva il lunedì dell'Angelo;
 periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre.
L’intesa è applicabile con riferimento ad Aziende che hanno sede o unità locale nei Comuni
di: Reggio Calabria; Gioia Tauro; Palmi; Siderno; Taurianova; Rosarno; Villa San Giovanni; Locri;
Melito di Porto Salvo; Polistena; Cittanova; Bagnara Calabra; Bovalino; Rizziconi; Gioiosa Ionica;
Caulonia; Marina di Gioiosa Ionica; Roccella Ionica; Cinquefrondi; Montebello Ionico; Motta San
Giovanni; Condofuri; Ardore; Scilla; Bianco; Bova Marina; Brancaleone; Monasterace; Africo;
Palizzi; Santo Stefano in Aspromonte; Galatro; Antonimina.
Possono utilizzare l’Accordo le imprese che applicano il CCNL Confcommercio. Le
imprese dovranno effettuare specifica comunicazione all’Ente Bilaterale provinciale che assieme
all’Ordine provinciale CdL fornirà il supporto utile alla concreta operatività dell’intesa.
L’accordo è pienamente efficace e potrà essere sfruttato già dalle prossime festività
pasquali. Avrà valenza biennale e sarà oggetto di verifiche periodiche.
f.to Il Presidente Confcommercio Reggio Calabria
Giovanni Santoro

f.to Il Presidente OCDL Reggio Calabria
Flaviana Tuzzo
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