Ai Pubblici Esercizi
Della Provincia di Treviso
Loro sedi

Oggetto: Accordo sindacale provinciale sul part time.
E’ con soddisfazione che la scrivente Unascom Confcommercio comunica di aver concluso,
dopo una lunga e difficile trattativa un accordo provinciale sul part time, applicabile a tutti i
pubblici esercizi grazie al quale sarà possibile procedere ad assunzioni nelle giornate del venerdì,
sabato e domenica, con orari settimanali inferiori alle 15 ore .
Più precisamente, sarà possibile assumere un lavoratore per cinque ore la settimana,
qualora tale prestazione avvenga in un'unica giornata, per otto ore qualora la prestazione
avvenga in due giornate, per dodici se la prestazione avviene in tre giornate.
La modulazione oraria qualora la prestazione avvenga in più giornate non dovrà comunque
mai essere inferiore alle 2 ore giornaliere.
Tale articolazione oraria interpreta sicuramente le esigenze del settore, che concentra nei
fine settimana i picchi più alti di lavoro e permette da un lato ai lavoratori, soprattutto agli studenti,
di poter usufruire di un rapporto regolare di lavoro, con versamento contributivo e dall’altro alle
aziende di poter avere rapporti di lavoro che con la rigidità contrattuale precedente comportavano
costi elevati.
Per procedere ad assunzioni secondo il nuovo accordo sindacale provinciale,
controfirmato anche dalla Direzione provinciale del lavoro, è necessario che l’azienda stipuli
un accordo sindacale aziendale tramite l’assistenza delle parti firmatarie dell’accordo
sindacale in parola. Ne consegue che potranno accedervi solo le aziende associate al sistema
Unascom Confcommercio.
Per maggiori informazioni, per la modulistica relativa agli accordi, sono a disposizione gli
uffici amministrazione del personale delle Ascom Confcommercio territorialmente competenti.
Nella certezza che il lavoro svolto faciliti la gestione aziendale rendendo più aderente il
contratto di lavoro alle reali esigenze delle imprese, anche in considerazione dei sempre più
frequenti controlli da parte degli organi di vigilanza, si porgono distinti saluti.
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