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ENTE BILATERALE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI ____________

Alle Imprese del Commercio
Ai Consulenti del Lavoro
Reggio Calabria
Oggetto: Accordo Territoriale sul Tempo Determinato. CCNL Confcommercio.
È stato rinnovato il 03 giugno 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 in deroga ai vincoli quantitativi previsti dalla legge
per ragioni riconducibili alla stagionalità.
L’Accordo, che ha recepito importanti input derivanti dal costante dialogo con il
Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, consentirà alle aziende del
terziario operanti in uno dei comuni individuati, in virtù della stagionalità, di assumere
personale a tempo determinato senza limiti al fine di fare fronte a “picchi” della domanda
operando in conformità alla legge, evitando sanzioni e soprattutto incentivando
l’occupazione regolare con conseguente maggiore qualità e continuità nel servizio.
Le parti hanno inteso agevolare le aziende del terziario nell’accesso a strumenti di
flessibilità utili a gestire i cd “picchi” evitando che le imprese, in luogo di strumenti
regolamentati, facciano ricorso a soluzioni contrarie alle previsioni di legge o, comunque,
lesive della dignità e dei diritti dei lavoratori.
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.
Il Datore di Lavoro aderente al sistema Confcommercio che intenda usufruire dei
benefici dell’accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti
dell’accordo sindacale territoriale e detenerne copia conforme rilasciata dall’Ente
Bilaterale del Terziario provinciale (info@ebtds.it). L’accordo è pienamente efficace, ha
valenza biennale e sarà oggetto di verifiche periodiche.
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