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Come è noto lo scorso 28 ottobre la Federazione, ha provveduto, a comunicare
alle Organizzazioni Sindacali Nazionali il recesso/disdetta
dal CCNL per i
dipendenti da aziende del settore turismo del 20 Febbraio 2010, con effetto dal
1° Maggio 2014.
A questa decisione, avvenuta non senza sofferenza, si è giunti dopo aver
constatato l’impossibilità di sviluppare un confronto con le Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori, che avesse come obiettivo di giungere ad un recupero dei
costi attraverso un miglioramento della produttività, punto di partenza ineludibile
per qualsiasi ipotesi realistica ed equilibrata di soluzione alla grave crisi che il
settore sta attraversando.
La Federazione ribadisce la disponibilità ad un vero confronto serio e costruttivo
che non può non comprendere l'approfondimento di istituti contrattuali, che in
quanto tali sono di stretta pertinenza di un tavolo di trattativa tra le Parti, e che
incidono sulla produttività delle aziende, anche nell'ottica del rispetto dei ruoli e
delle responsabilità assegnate alle Parti Sociali.
Con il documento che segue dal titolo “Lavoro produttività professionalità. E’ il
tempo delle scelte”, che raccoglie una esigenza di puntualizzazione della
posizione espressa dal Comitato Direttivo, desideriamo illustrare le ragioni che
hanno caratterizzato una scelta così impegnativa per la Federazione.
Si tratta di un documento che le Associazioni in indirizzo possono utilizzare per
presentare l’importanza del ruolo che il settore ha nella economia, le difficoltà in
cui si trova e far conoscere le ragioni delle proprie scelte, innanzitutto alle
imprese aderenti ma anche ai vari soggetti a livello locale (soggetti istituzionali,
organizzazioni sindacali dei lavoratori, consulenti del lavoro, mezzi di
comunicazione e opinione pubblica), anche al fine di evitare possibili
strumentalizzazioni riguardo alle proposte avanzate e soprattutto seguire la linea
politica del Comitato Direttivo.
Proprio su questi temi, la Federazione ha incentrato i lavori dell’Assemblea
annuale “I Pubblici esercizi tra crisi economica e disdetta del contratto di lavoro”,
che si è tenuta a Venezia il 25 novembre scorso, con la presenza di importanti
ospiti quali l’ex vice Ministro del Lavoro Michel Martone, il senatore Maurizio
Castro e il prof. Enzo Rullani. La sessione pubblica è disponibile on line sul canale
YouTube della Federazione Italiana Pubblici Esercizi
(http://www.youtube.com/fipeitalia).
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Il Fondo Pensione Fon.Te. è il Fondo di previdenza complementare di natura negoziale per i dipendenti da aziende del Terziario
(commercio, turismo e servizi). Dal 2011 Fon.Te. è anche il fondo di previdenza complementare di riferimento dei dipendenti degli
studi professionali e delle imprese artigiane. Attraverso vari contratti collettivi nazionali di lavoro, Fon.Te. permette ai lavoratori dei
settori interessati di costruirsi una pensione aggiuntiva rispetto al trattamento previdenziale pubblico.
Fon.Te. è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri ed è amministrato esclusivamente da rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro associati. È costituito in forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro, opera in regime di
contribuzione definita e sotto il controllo della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione -. È iscritto all’albo COVIP con il
n° 123.
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