
PROTOCOLLO D'INTESA
 
 

STATO DI CRISI DEL COMPARTO
DELL'INTERMEDIAZIONE E PRODUZIONE

DI VIAGGI E VACANZE
 

Il giorno 21 dicembre 2001, in Brescia, presso il Palazzo Broletto della Provincia di
Brescia, alla presenza dell'Assessore al Turismo, Signor Ermes Buffoli, all'uopo delegato
dal Presidente della Provincia Arch. Alberto Cavalli
 

TRA

Fiavet Lombardia Delegazione Provinciale di Brescia, nella persona del Dott. Eliseo
Capretti, con la partecipazione dei Sig.ri Casati e Fasani;
Associazione Commercianti della provincia di Brescia, nella persona del Signor
Antonio Orsatti, componente della Giunta dell'Associazione, assistito dall'Avv.
Daniela Faini ;
Associazione Bresciana Albergatori, nella persona del Vice-Presidente Signor
Alessandro Fantini, assistito dal segretario generale Rag. Paolo Romagnosi;
Confesercenti, nella persona del Dott. Alessio Merigo;

E

FILCAMS CGIL, rappresentata dal Sig. Pierluigi Cetti
FISASCAT CISL, rappresentata dal Sig. Oscar Turati
UILTUCS UIL, rappresentata dal Sig. Roberto Maestrelli

Considerando che:

i gravissimi episodi di terrorismo verificatisi negli Stati Uniti l'11 settembre scorso
hanno posto il Settore economico Turismo - con particolare riferimento al Comparto
Agenzie di Viaggi e Tour Operator - al centro di una pesante crisi economica senza
precedenti;
la situazione venutasi a determinare rischia di portare inevitabili ripercussioni
negative sull'occupazione del personale addetto al comparto delle Agenzie di
Viaggi e Turismo e Tour Operator;
le Parti, in considerazione dell'assoluta insostituibilità dell'apporto umano in tutte le
principali fasi di produzione ed erogazione dei servizi turistici oggetto dell'attività
economica e dell'elevato contenuto professionale raggiunto dai lavoratori addetti al
Comparto, intendono ricercare le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei livelli
occupazionali;
le misure da adottare, per salvaguardare alcune migliaia di posti di lavoro che sono
attualmente a rischio, rivestono carattere di straordinarietà e d'urgenza;

si è stipulato
 

il presente Protocollo sulle modalità di gestione a livello provinciale della situazione di
crisi economica settoriale venutasi a creare dopo i tragici episodi dell'11 settembre



scorso.
 
 

PREMESSA
 

Per Imprese di Viaggi e Turismo si intendono, indipendentemente dalla definizione
compresa nella denominazione o ragione sociale indicata nell'autorizzazione di esercizio
dell'attività sia della sede legale sia delle eventuali Filiali, le Imprese che svolgono in tutto
o in parte le attività di cui all'art. 3 della Legge Regionale 16 settembre 1996, n. 27,
operanti nella provincia di Brescia.
Una battuta d'arresto improvvisa, seguita all'atto terroristico, si è tradotta
immediatamente in una perdita secca di volume d'affari non più recuperabile e con
conseguente impatto negativo sul conto economico delle aziende. Di qui l'urgenza di
prevedere provvedimenti mirati a sostegno del Comparto, che possano facilitare
l'individuazione di strumenti ritenuti dalle Parti più rispondenti, da un lato all'obiettivo di
contrastare gli effetti economici e finanziari dell'attuale crisi e dall'altro a mantenere
invariati i livelli occupazionali del Comparto.
 
 
CAPO I - Orario di lavoro
 
Articolo 1

Le Parti si danno reciproco atto che i permessi e le ferie residui per l'anno 2001,
conseguenti rispettivamente all'applicazione dell'art. 91 e dell'art. 109 del C.C.N.L.
Turismo 22 gennaio 1999, saranno goduti entro il 31 gennaio 2002.

1.

Le Parti convengono di adottare modalità di fruizione delle ore di permessi,
conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 del C.C.N.L.
Turismo 22 gennaio 1999, tenendo conto della contrazione dell'attività delle
Agenzie di Viaggi e Turismo e Tour Operator a seguito dell'attuale crisi economica.
Le riduzioni verranno attuate elevando il limite previsto dall'art. 91, comma 5, del
C.C.N.L. Turismo 22 gennaio 1999, a 86 ore, da fruirsi nel periodo 01/01/02-
31/10/02 e da concordarsi tra l'agenzia ed i lavoratori interessati.

2.

Articolo 2

Le Parti si danno reciproco atto che le Agenzie di Viaggi e Turismo potranno
ricorrere ad eventuali accordi di solidarietà, così come previsti dalla L. 223/91, per
garantire i livelli occupazionali esistenti al 31 dicembre 2001, limitatamente al
periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2002 e il 31 ottobre 2002, comportanti una
riduzione, fino alla misura massima del 30%, dell'orario normale di lavoro
settimanale previsto dall'art. 90 del C.C.N.L. Turismo 22 gennaio 1999. Se ciò si
dovesse verificare le Parti si rincontreranno per eventuali opportune valutazioni.

1.

In relazione alle peculiari caratteristiche delle Imprese del Comparto, possono
essere concordate, a livello aziendale, modalità di programmazione flessibile
dell'orario di lavoro che si concretano in turni di lavoro settimanali dei dipendenti,
sia con contratto a tempo pieno sia parziale, in modo da assicurare l'operatività
all'interno del punto vendita. L'impresa concorderà con i lavoratori interessati
l'effettuazione di lavoro in turni regolari. Non sono ammessi i turni con orario

2.



giornaliero spezzato per i rapporti di lavoro part-time inferiori alle 3,5 ore giornaliere
e in ogni caso per part-time con orario giornaliero spezzato la distribuzione
dell'orario stesso deve avvenire in una fascia massima di 9 (nove) ore.

CAPO II - Riduzione dell'orario di lavoro
 
Articolo 3

Nel rispetto delle normative vigenti di legge, le Parti concordano sull'obiettivo di
salvaguardare i livelli occupazionali nel Comparto delle Agenzie di Viaggi e
Turismo, fortemente penalizzato dopo i tragici eventi dell'11 settembre scorso, e
riconoscono nell'istituto del contratto di lavoro a tempo parziale un importante
strumento per il mantenimento delle competenze professionali acquisite dai
lavoratori all'interno delle Imprese del Settore. E' pertanto consentita la
trasformazione prioritaria ed in via temporanea, con effetto dal 1 gennaio 2002 e
fino al 31 ottobre 2002, dei rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno in essere al
31 dicembre 2001, in contratti a tempo parziale.

1.

La prestazione settimanale dei lavoratori che passeranno da tempo pieno a tempo
parziale non potrà essere ridotta di oltre il 30% dell'orario di lavoro contrattuale. In
ogni caso saranno considerati rapporti di lavoro part-time a tutti gli effetti.

2.

La suddetta disposizione, riguardante la riduzione della prestazione di non oltre il
30%, vale anche per i lavoratori con contratto a tempo parziale, fermo restando il
limite minimo dell'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. (15 ore).

3.

A far data dal 1 novembre 2002 sono ripristinati i contratti originari, salvo verifica
congiunta sull'andamento della crisi.

4.

CAPO III - Sospensione del rapporto di lavoro
 
Articolo 4

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Cassa Integrazione Straordinaria, e
nel caso non possano essere utilizzati gli altri istituti disciplinati nel presente
protocollo e/o previsti dal C.C.N.L. Turismo 22 gennaio 1999 e dalle norme di legge
attualmente in vigore, le Parti si rincontreranno per una valutazione sull'istituto della
sospensione del rapporto di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1
gennaio 2002 e il 31 ottobre 2002, secondo il criterio di equa ridistribuzione delle
giornate di sospensione tra gli addetti interessati. In tale occasione si valuteranno le
ipotesi di sostegno al reddito dei lavoratori, non escludendo il ricorso all'anticipo
percentuale del T.F.R.

1.

Articolo 5

Le Parti inoltre si impegneranno affinché l'Ente Bilaterale Regionale preveda un
intervento specifico di sostegno al reddito a favore dei dipendenti coinvolti dai
processi di trasformazione e/o di riduzione dell'attività lavorativa, tendente ad
integrare la riduzione della retribuzione.

1.

CAPO IV - Relazioni Sindacali
 
Articolo 6



Qualora a livello nazionale dovessero essere introdotte nuove misure a sostegno
del Settore, le Parti si incontreranno per una valutazione in merito agli interventi
adottati e/o da adottare.

1.

Le Parti concordano inoltre sulla necessità di prevedere incontri, con periodicità
trimestrale, di monitoraggio e verifica sull'applicazione del presente protocollo e/o
per eventuali modificazioni ed integrazioni.

2.

CAPO V - Decorrenza e durata
 
Articolo 7

Il Presente Protocollo d'Intesa, decorre dal 1 gennaio 2002 e sarà valido sino al 31
ottobre 2002. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 2002 per
esaminare l'evolversi della situazione di crisi del Comparto e le eventuali modifiche
nel quadro legislativo intervenute a sostegno delle Agenzie di Viaggi e Turismo.

1.

Le misure eventualmente già pattuite a livello aziendale o individuale, che si
discostano da quanto contenuto nel presente protocollo, dovranno essere
armonizzate con lo stesso entro il 31 gennaio 2002.

2.

 
DICHIARAZIONE A VERBALE
 
Le Parti riconoscono la necessità di operare congiuntamente nelle sedi opportune per
l'ottenimento di misure, da attuarsi a livello provinciale attraverso agevolazioni e
contribuzioni a sostegno delle Agenzie di Viaggi, finalizzate al superamento della crisi in
atto, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'occupazione e del reddito degli
addetti complessivi del settore.
A fronte di una modifica legislativa, le Parti si incontreranno per esaminare la materia del
sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.
Le Parti, nel riaffermare il ruolo che compete all'Ente Bilaterale Regionale in relazione
alle iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in
processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, chiedono all'Ente Bilaterale
Regionale di porre in essere gli specifici interventi di sostegno al reddito per i lavoratori
coinvolti nei processi di trasformazione e/o riduzione dell'attività lavorativa, così come
definiti nel presente protocollo.
Le Parti, nel ricordare che tra i compiti dell'Ente Bilaterale Regionale rivestono particolare
importanza le iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
collaborazione con la Provincia di Brescia, chiedono l'avvio immediato da parte dell'Ente
Bilaterale Regionale di un primo corso di riqualificazione professionale per i lavoratori
coinvolti dai provvedimenti disciplinati dal presente protocollo.
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.


