
VERBALE DI ACCORDO

Tra

FILC.AM:S-CGIL di Brescia, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Paolo Saccomani;

FISASCAT-CISL di Brescia, rappresentata dal Segretario Generale Sig.Alberto Pluda;

UILTUCS-UIL di Brescia, rappresenta dal Segretario Generale Sig. Roberto Meaestrelli;

ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata dal

Sig.Roberto Gosetti;

CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata dal Sig. Fabbio Baitelli;

DEGI FRANCIACORTA S.R.L. - FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE, di seguito

denominata semplicemente "la società" rappresentata dal Sig. Giacomo Torriani

PREMESSO

che in data 28.11.2007, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la L.R. n. 30 con la

quale sono state introdotte alcune modifiche alla L.R. 22/2000, relativa ai giorni ed orari di

apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa;

che, in data 3.07.2008, il Comune di Rodengo Saiano ha convocato le associazioni di categoria e le

OO.SS . per la definizione delle modalità applicative della n01mativa sugli orari e le deroghe alle

chiusure domenicali e festive secondo i nuovi criteri contenuti nella L.R. 30 cit.;

che tale incontro preliminare è stato seguito da altre riunioni che si sono svolte in data 25.07.2008 e

10.09.2008;

che, in data 9.10.2008, la società Degi Franciacorta s.r.l. ha, inoltre, presentato una memoria ex arto

10 L. 241/90 con la quale ha chiesto che venissero confermati tutti i provvedimenti assunti dal

Comune in ordine alla deroga all'obbligo di chiusura e svolto altre considerazioni, evidenziando le

ragioni per cui la normativa sopravvenuta non è applicabile in ordine al "Franciacorta Outlet

Village";

che in data 30.01.2009 si è tenuta una ulteriore riunione durante la quale sono stati esaminati i

termini di un possibile accordo e le parti hanno deciso di riunirsi nuovamente in data 27.02.2009

per esaminare una bozza di accordo; successivamente la discussione è proseguita nella riunione

del 27 febbraio ed aggiornata al 23 marzo 2009 e 30 marzo 2009;

che in data 30 marzo 2009, ai sensi dell'arto 5-bis della L.R. n. 22/2000 e s.m. e i.; le parti hanno

stipulato un accordo che ha reso possibile l'apertura del Franciacorta Outlet Village di domenica

e negli altri giorni festivi, ad eccezione dei soli giorni di cui all'art. 5 bis, comma 11 della L.R. cito

che tale accordo aveva durata sperimentale di anni 2 (due), a decorrere dalla data di

sottoscrizione, e pertanto dal 1 aprile 2009, continuando comunque a produrre tutti gli effetti

fintanto che non fosse sostituito da altro accordo;



che le Parti hanno manifestato l'interesse a rinnovare l'accordo del 30 marzo 2009, e in data 30

dicembre 2010, 16 febbraio 2011, 28 febbraio 2011 e 2S marzo 2011 si sono incontrate al fine di

definite e aggiornare i termini di un accordo che prendesse le basi dal precedente, sull'assunto

che le Parti considerano possibile l'apertura dell'outlet di domenica e negli altri giorni festivi alle

condizioni e termini di seguito indicati;

che il presente Accordo viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 della L.R. 2 febbraio

2010 n. 6 - T.D. delle Leggi Regionali in materia di conunercio e fiere;

CONSIDERATO

che molte delle clausole del presente accordo riguardano profili rilevanti per rendere il più

possibile omogenea la gestione dei rapporti di lavoro del personale attualmente impiegato e

quello che verrà eventualmente assunto dalle società che gestiscono in affitto i singoli rami

d'azienda dell'outlet (negozi);

che, con riferimento a tali clausole (ad es. art. 12), la società non assume alcun obbligo se non

quello di inserire gli estremi del presente accordo nei nuovi contratti che dovessero essere

stipulati alla scadenza di quelli in corso ovvero dei contratti che dovessero essere stipulati con

altri soggetti, eventualmente non ancora presenti nell'outlet;

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il presente Accordo non ha valore retroattivo e non sostituisce il precedente sottoscritto in data

30 marzo 2009, bensì ne conferma i contenuti e i principi di base e ne integra di aggiuntivi.

Unica eccezione, riguarda gli artt. 7 e 8 che, per omogeneità, si applicheranno a tutti gli esercizi

commerciali facenti parte il Franciacorta Outlet Village.

Resterà in vigore l'Accordo sottoscritto in data 30 marzo 2009 per i contratti stipulati nel

periodo di validità dello stesso.

3. All'interno dell'Outlet Village Franciacorta sarà prevista la figura di un Direttore con compiti di

rappresentanza e garanzia dell'attuazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di

Outlet oltre che del presente accordo nei termini e nei modi di seguito convenuti. I rapporti tra i

sottoscrittori e la società saranno condotti direttamente dalla società di gestione, attraverso il

Direttore o altra figura designata dalla società di gestione o da Degi Franciacorta S.r.l., con il

compito di verifica di quanto previsto negli accordi. Sarà cura di Degi Franciacorta, qualora vi

fosse un cambiamento dell'interlocutore, comunicarlo tempestivamente a tutte le altre

•

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:



4. Saranno effettuati incontri al fIne di monitorare e valutare la situazione occupazionale e la

qualità della stessa, con cadenza trimestrale, su richiesta di una delle OO.SS o datoriali. In tale

occasione il Direttore, o comunque la fIgura designata, fornirà preventivamente l'elenco delle

attività con le rispettive ragioni sociali insediate nell'Outlet, nonché un rapporto completo

indicante il numero di persone impiegate e la tipologia dei contratti di assunzione. Gli incontri

avranno, tra l'altro, lo scopo di ricercare soluzioni qualora sorgessero problemi in ordine

all'occupazione ed a particolari situazioni di attuazione dell'Accordo. Il monitoraggio Clrca

l'applicazione del predetto accordo sarà effettuato su richiesta anche di una sola delle Parti

fumatarie del presente accordo.

Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione saranno stabilite le modalità attuative.

5. La società, conferma l'impegno ad assegnare attraverso il criterio dell'offerta economica più

vantaggiosa ed a prevedere in tutti i contratti di appalto che verranno stipulati d'ora in avanti

per i servizi funzionali all'Outlet (pulizia, giardinaggio, vigilanza, etc.), l'obbligo per l'appaltatore

di rispettare i CCNL relativi ai rispettivi settori ed eventuali integrativi esistenti sottoscritti dalle

Organizzazioni FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, UILTRASPORTI UIL

nonché di rispettare tutte le normativa in materia di lavoro, di previdenza e sicurezza,

provvedendo altresì a compiere le verifIche stabilite dalla legge in tema di regolarità dei DURC e

del Libro Unico del Lavoro, ciò anche per i contratti già stipulati se e nei limiti consentiti dalla

normativa in vigore.

6. Per tutti i dipendenti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di assunzione, verrà predisposto un

corso di formazione di 16 (sedici) ore, di cui un modulo di 6 (sei) ore sugli aspetti organizzativi

e logistici dell'outlet, un modulo di 6 (sei) ore dedicato ai diritti doveri dei lavoratori ed alla

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (i corsi relativi a tale modulo saranno tenuti da

docenti indicati dalle OO.SS.), ed un modulo di 4 (quattro) ore sulle normative in materia di

commercio al dettaglio con particolare riferimento alla disciplina in materia di esposizione dei

prezzi e di saldi ed alla tipologia dei prodotti da porre in vendita negli outlet, (i corsi relativi a

tale modulo saranno tenuti da docenti indicati dalle Associazioni Datoriali), nonché altri corsi

di formazione, da concordare caso per caso, per gli addetti dei singoli negozi tesi a migliorare il

grado di professionalità nell'accoglienza della clientela, nelle tecniche di vendita, nella

conoscenza delle lingue e nell'allestimento delle vetrine.

7. Gli esercizi commerciali che fanno parte dell'outlet avranno facoltà di rimanere aperti dalle

10.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale e dalle 10,00 alle 21,00 nel restante periodo mentre le

attività di somministrazione presenti all'interno potranno occasionalmente prolungare l'orario

di chiusura sino alle 24.00. Gli esercizi commerciali che fanno parte dell'Outlet Village

Franciacorta potranno restare aperti anche di domenica e nei giorni festivi di cui all'arto 103
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della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 - T.U. delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere; ed

inoltre in tutte le altre domeniche e giorni festivi dell'anno; resteranno chiusi nei soli giorni di

cui all'art. 103 della L.R. cit., con l'aggiunta della mattinata del 25 dicembre, ossia:

o 10 Gennaio

o Pasqua

o 25 Aprile

O 10 Maggio

o 15 Agosto

O 25 Dicembre

o 26 Dicembre

8. Le parti convengono che il lunedì gli esercizi commerciali che fanno parte dell'Outlet apriranno

alle ore 14,30, ad eccezione del mese di dicembre e in altre cinque settimane dell'anno, suddivise

in non più di due distinti periodi preventivamente comunicati in cui potranno seguire l'orario

normale di apertura. Inoltre, nel caso in cui le festività di chiusura previste dall'art. 7 del

presente accordo coincidessero con la domenica, il lunedì successivo l'outlet potrà rimanere

aperto, secondo l'orario normale. Nel caso la giornata di lunedì coincidesse con una festività

non rientrante in quelle soggette ad obbligo di chiusura, l'outlet potrà effettuare l'orario normale

di apertura.

E' concessa, inoltre, l'apertura anticipata alle ore 9,00 nella prima giornata dei periodi

promozionali dei Saldi, pertanto in numero di 2 (due) volte all'anno.

Le Parti concordano, altresì, la possibilità di chiusura dell'Outlet alle ore 23,00 per un maSS11llO

di 8 (otto) giornate all'anno nel periodo giugno-settembre, e di una giornata con chiusura alle

ore 24,00 a scelta sull'anno. La calendarizzazione di tali giornate dovrà essere comunicata alle

Parti firmatarie con un congruo preavviso.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli che dovessero entrare in vigore successivamente

alla stipula del presente accordo, ferma restando la validità di tutte le altre clausole in esso

contenute.

9. L'Outlet Village Franciacorta metterà a disposizione gratuitamente, alle OO.SS. firmatarie del

presente accordo, un locale ad uso ufficio idoneo per svolgere attività di consulenza e prestare

servizi ai lavoratori dipendenti. L'Outlet Village si impegna inoltre a garantire gratuitamente la

disponibilità di un locale idoneo per lo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori. Tale locale

potrà essere ubicato, qualora i locali all'interno dell'Outlet non risultassero idonei e/o

disponibili anche all'esterno del Franciacorta Outlet Village.

Anche in virtù di quanto previsto dall'art. 25 della L. 300/70, la Direzione del Franciacorta

Outlet Village predisporrà un apposito spazio, in luogo accessibile a tutti i lavoratori. all'interno
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dell'Outlet dove le OO.SS fu:matarie del presente accordo avranno il diritto di affiggere

pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

10. La società si impegna a promuovere presso gli esercizi che insistono all'interno dell'Outlet, le

figure di tre RLST che dovranno avere a disposizione complessivamente 6 ore all'anno per ogni

lavoratore dipendente per espletare le funzioni previste dal Testo Unico 81/08. La modalità

attuativa e operativa sarà regolata da un apposito regolamento.

11. Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di Enti Bilaterali e Welfare contrattuale,

le Parti si impegnano alla promozione, divulgazione e applicazione puntuale delle norme

contrattuali affinché si riconosca tramite gli Enti Bilaterali e i Fondi Sanitari Integrativi, una

opportunità di tutela e di sostegno al reddito sia per i lavoratori, sia per le imprese, così come

previsto anche dalle recenti circolari ministeriali in materia.

12. La società si impegna ad allegare. ai contratti di affitto di ramo d'azienda e di locazione degli

esercizi, commerciali e non, che fanno parte dell'Outlet clausole che prevedano l'osservanza dei

principi che vengono enunciati di seguito, e farle firmare per accettazione ai conduttori,

consegnando copia del documento alle Parti firmatarie del presente accordo. Tale obbligo

riguarda sia il rinnovo dei contratti attualmente in essere, ma ciò solo in occasione della loro

effettiva scadenza, ed anche la stipula di nuovi contratti con soggetti che attualmente non

operano all'interno dell'Outlet.

a) Obbligo degli affittuari di rispettare tutte le clausole di maggior favore

eventualmente previste nei contratti nazionali e aziendali stipulati anche in

deroga a quanto indicato nelle successive lettere da b) a f).

b) Le assunzioni dei lavoratori dell'Outlet saranno effettuate secondo quanto

previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, CCNL Turismo e Pubblici

Esercizi, CCNL Vigilanza Privata, CCNL Multiservizi, sottoscritti da CGIL,

CISL, UIL. Non sono ammesse le tipologie di contratto facenti capo al CCNL

dell'Industria e del Tessile e l'Associazione in Partecipazione.

c) Ai lavoratori dovrà essere riconosciuta la maggiorazione prevista per le

prestazioni svolte nella domenica e nei giorni festivi come indicato dal CCNL

Terziario Distribuzioni e Servizi, CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, CCNL

Vigilanza Privata, CCNL Multiservizi, sottoscritti suddette OOSS, con un

incremento del 10% (dieci per cento).

cl) Per le ore supplementari dei lavoratori part-time si conviene che fino al 20%

della prestazione oraria settimanale dell'orario contrattuale individuale nessuna

maggiorazione verrà riconosciuta in aggiunta a quanto previsto dal CCNL di

riferimento.
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Per prestazioni lavorative aggiuntive al proprio orario di lavoro, superiori al 20%

e fino al 50% verrà riconosciuta una ulteriore maggiorazione del 10% aggiuntiva

a quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Oltre il 50% di prestazione aggiuntiva, l'ulteriore maggiorazione rispetto a

quanto previsto dal CCNL di riferimento sarà del 30%.

e) Ai lavoratori dell'Outlet che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno

diverso dalla domenica, sarà garantita almeno una domenica al mese di riposo,

fermo restando il riposo infrasettimanale.

t) Ai lavoratori dell'Outlet verranno erogati dalle singole aziende dei ticket pasto

del valore di € 4,00 (euro quattro/OO) netti e giornalieri per ogni giorno di

effettiva presenza lavorativa, per la consumazione del pasto lavoratori che

effettuano turni a cavallo delle fasce orarie, dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle

ore 19.00 fino all'orario di chiusura, potranno fruire per l'espletamento del pasto

di trenta minuti di pausa da computarsi all'interno dell'orario normale di lavoro.

Qualora il lavoratore non sia nelle condizioni di usufruire della pausa pranzo di

30 minuti di cui sopra, al medesimo verrà riconosciuto un ticket pasto pari a

Euro 5,16 netti.

g) In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 dell'arto 47 del D.Lgs 151/2001 si

conVIene di riconoscere a ciascun genitore lavoratore/lavoratrice del

Franciacorta Outlet Village, alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro per

ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi non retribuiti all'anno per le malattie di ogni

figlio di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

h) I lavoratori studenti, occupati presso gli esercizi dell'outlet, iscritti e frequentanti

corsi regolari di studio o di scuole di istruzione primaria, secondaria e di

qualificazione professionale e universitaria, statali, parificate e legalmente

riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno

immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e

la preparazione agli esami.

I lavoratori di cui al comma precedente, fermo restando quanto previsto dai

CCNL in materia, hanno inoltre diritto, su loro richiesta ad ulteriori 75 ore

annue.

Fermo restando che la fruizione cumulativa non potrà eccedere 150 ore

nell'anno, le rimanenti 75 ore potranno essere fruite nel successivo biennio.

I lavoratori che richiederanno di usufruire dovranno fornire all'azienda il

certificato di frequenza scolastica e/o universitaria.



Per le aziende articolate in unità operative, le quali occupano meno di 10

dipendenti, potranno essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro

modalità quali la monetizzazione delle 75 ore nonché delle 150 ore per favorire

la frequenza ai corsi, fuori dall'orario di lavoro.

L'applica::done di quanto sopra definito prevede che i lavoratori potranno ,Ùhiedere i permessi

retribuiti per un massimo di 225 ore in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per

tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato moltiplicando le 225 ore per un

fattore pmi al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale

data.

I) Obbligo di rispettare la normativa pro tempore vigente in materia di commercio

al dettaglio, con particolare riferimento alla disciplina in materia di esposizione

dei prezzi e di saldi ed alla tipologia dei prodotti da porre in vendita nei negozi

esistenti negli outlet.

13. Il presente Accordo, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2013,

continuando comunque a produrre tutti gli effetti fiutanto che non venga sostituito da altro

accordo. Si risolverà automaticamente e di diritto in qualsiasi caso e per qualsiasi raglOne,

purché indipendente dalla volontà della società, qualora gli esercizi commerciali che fanno parte

dell'Outlet dovessero rimanere chiusi di domenica e nei giorni festivi, salvo quanto stabilito

nell'art. 7 del presente accordo

Rodengo Saiano, 16 maggio 2011

FILCAMS-CGIL

(J4ri Franciacorta ,s.r.l. - putlet Village Franciacorta


