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CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI 2° LIVELLO PER  I DIPENDENTI DI AZIENDE DEL 
TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA P ROVINCIA DI PADOVA 

Addì 03.05.2001 presso la sede dell'Associazione Commercianti, Turismo e Servizi della Provincia di 
Padova 

Tra 

L'Associazione  Commercianti Turismo  e  Servizi  della  Provincia  di  Padova Confcommercio 
rappresentata dal Presidente Comm. Gianfranco Chiesa assistito dal Dr. G. Badan dell'Ufficio Sindacale 

e 

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentata dai Sigg.ri 

 

Sig. Leonardo Zucchini e   

Sig. Luciano Scquizzato    per la FILCAMS-CGIL 

Sig. Ferruccio Fiorot      per la FISASCAT-CISL 

Sig. ra Ivana Veronese    per la UILTUCS-UIL 

Considerato 

La necessità di 

- dare attuazione agli Accordi del CCNL del Terziario 03.11.94 e 20.09.99, di cui al titolo II prima 
parte (secondo livello di contrattazione), al titolo III prima parte (relazioni sindacali a livello territoriale), al 
titolo IV prima parte (composizione delle controversie), al titolo VI prima parte (mercato del lavoro),  

- dare attuazione all'accordo interconfederale nazionale del 18.11.96, applicativo del decreto 
legislativo 626/94;  

- perseguire l'obiettivo della flessibilità considerate le evoluzioni del mercato del lavoro, potenziando 
gli strumenti di cui al Titolo V seconda parte (apprendistato), di cui al Titolo VI seconda parte (flessibilità 
dell'orario settimanale), di cui al Titolo VII seconda parte (part-time) al Protocollo d'Intesa integrativo al 
CCNL 03.11.1994 e 27.05.1998 (lavoro interinale); 

- valutare i presupposti e le linee per la definizione di erogazioni economiche di secondo livello di cui 
al Titolo II prima parte nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti 
contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993. 



Premesso 

Che le parti: 

-    intendono concorrere alla individuazione di tutte le iniziative idonee allo sviluppo   dell'occupazione; 

-    concordano nell'utilizzare gli strumenti contrattuali di politica attiva del lavoro a disposizione per 
agevolare l'ingresso al lavoro, anche in considerazione delle esigenze di maggior flessibilità delle imprese 
e comunque nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali; 

-    riconoscono che il presente accordo ed i protocolli d'intesa, che ne costituiscono parte integrante, 
hanno validità per tutte le imprese del Terziario della Provincia di Padova 

viene stipulato 

il presente Contratto Provinciale Integrativo al CCNL 20 settembre 1999, per i dipendenti da aziende del 
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi: 

PRIMA PARTE 

Titolo I - Relazioni Sindacali a livello territoria le 

1.1. Le parti approfondite e valutate le problematiche presentate nella piattaforma territoriale del 16 
giugno 1998 da parte delle OO.SS ritengono di sottolineare in via preliminare l'importanza delle relazioni 
sindacali a livello territoriale miranti a consolidare e sviluppare le potenzialità del Terziario, della 
Distribuzione e dei Servizi alle imprese; 

1.2. In tale quadro di riferimento, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti 
contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, le parti riconoscono il carattere di novità e sperimentalità di 
un secondo livello di contrattazione territoriale, valevole per il settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, 
che preveda Istituti e soluzioni aggiuntivi e complementari alle soluzioni già definite dalla contrattazione 
nazionale, correlati anche a obiettivi di produttività, di qualità e di competitività e comunque riconducibili 
all'andamento economico delle aziende della Provincia di Padova. 

1.3. Le parti pertanto intendono sviluppare i seguenti punti programmatici miranti ad un miglioramento 
dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione: 

a) Ente Bilaterale e propri organi operativi; 

b) Mercato del lavoro e flessibilità; 

c) e) Orari commerciali e orari di lavoro; 

d) Erogazione economica correlata a obiettivi di produttività e competitività 



Titolo II - Ente Bilaterale 

2.1 Finanziamento Ente Bilaterale  

Le parti concordano sulla opportunità di allineare le quote di finanziamento dell'Ente Bilaterale della 
Provincia di Padova secondo quanto disposto dall'art. 16 bis - Prima Parte del CCNL 20 settembre 1999. 

Pertanto detto contributo, da calcolarsi su paga base e contingenza delle retribuzioni dei lavoratori 
dipendenti, è confermato a far data dall'1.01.2000 nella misura dello 

-    0.10% a carico dell'azienda 

-    0.05% a carico del dipendente 

Dall'1.01.2002 il contributo sarà computato nelle seguenti misure: 

-    0.20% a carico dell'azienda 

-    0.10% a carico del dipendente 

salvo verifica tra le parti.  

NOTA A VERBALE 

Le parti concordano sulla necessità di adeguare l'attuale struttura e regolamentazione dell'Ente Bilaterale 
alle nuove normative intervenute in materia. All'uopo provvederanno a costituire un nuovo Ente Bilaterale 
avente i crismi di quanto prescritto dalle norme contrattuali in materia con contestuale messa in 
liquidazione dell'Ente Bilaterale costituito ai sensi dell'Accordo Quadro sull'occupazione giovanile 
26.11.1986. 

Il nuovo soggetto a ciò costituito dovrà divenire operativo a far data dall'1.02.2001 e comprenderà nel suo 
ambito tutte le tipologie di attività del Commercio, Distribuzione e Servizi e del Turismo. 

2.2 Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai  soggetti interessati  

Le parti concordano che, quali componenti dell'Ente Bilaterale, i beneficiari di tale Istituto paritetico 
devono riconoscere e contribuire all'impegno anche economico profuso dalle parti stesse. 

In quest'ottica, fermo restando il reciproco impegno a tutelare ed assistere i soggetti associati, ritengono 
necessaria la istituzione di "quote di assistenza sindacale" a valere per gli interlocutori che intendono 
aderire alle Organizzazioni per propria scelta, limitatamente alle prestazioni dell'Ente Bilaterale. 

Alla luce di tale quadro le parti, considerato il ruolo e l'impegno che a tutt'oggi l'Ascom e le OO.SS 
svolgono nella vita dell'Ente Bilaterale, opereranno nel rispetto della loro autonomia nei seguenti termini: 



-  l'ASCOM- CONFCOMMERCIO procederà ad assicurare la propria assistenza sindacale all'interno 
dell'Ente Bilaterale, nei limiti dello Statuto e del Regolamento e nelle tipologie previste nei contratti 
collettivi nazionali e territoriali. Per la concessione di autorizzazioni o pareri all'interno di detto organismo, 
ove dette normative prevedano la adesione alla Organizzazione territoriale Confcommercio da parte delle 
Aziende, l'Ascom provvedere a riconoscere la propria assistenza alle Ditte o che abbiano i requisiti di cui 
sopra ovvero che abbiano versato, oltre alle quote dell'Ente Bilaterale, una "quota di assistenza 
sindacale" da attivarsi secondo intese con le Aziende e/o con i loro consulenti a ciò delegati, con 
sottoscrizione di apposita scheda il cui fac-simile viene allegato al presente Accordo; 

-    per le OO.SS., anche allo scopo di consentire una continua informazione dei diritti contrattuali, ai 
lavoratori non iscritti, viene prevista a decorrere dall'1.4.2001 I' applicazione di una "quota di servizio 
sindacale" dello 0.25% su paga base e contingenza per 14 mensilità. 

Le aziende saranno tenute mensilmente a trattenere detta quota dalle spettanze dei dipendenti non iscritti 
al Sindacato, con versamento di detto importo sul c/c bancario n. 238692H ABI 6225 CAB 12117 presso 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Ag. 18, sede di Padova, intestato a FILCAMS-CGIL, 
FISASCAT-CISL, UIL-TUCS-UIL. 

Con detto versamento, ai lavoratori verrà assicurata ogni assistenza all'Ente Bilaterale, nonché 
l'attivazione di tutti gli strumenti applicabili compresi quelli relativi alla assistenza e previdenza integrativa 
ed alla riforma del collocamento nonché alla formazione ed aggiornamento professionale. 

Le OO.SS FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL predisporranno un comunicato congiunto per 
i lavoratori informando sulla decorrenza e sulle finalità della quota di servizio sindacale e sulla eventuale 
disdetta. 

Detto comunicato sarà consegnato a cura della parte datoriale con la busta paga del mese di aprile 2001 
a ciascun lavoratore in forza e con la prima busta paga ai lavoratori assunti dopo tale data. 

I lavoratori che non intendono aderire al versamento della quota di servizio sindacale hanno facoltà di 
farlo entro quindici giorni dal ricevimento del comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali, 
comunicando la propria decisione per iscritto al proprio datore di lavoro e, a mezzo raccomandata a.r. 
indirizzata alle OO.SS. presso l'Ente Bilaterale, indicando il proprio nome, cognome e indirizzo nonché 
denominazione e indirizzo dell'Azienda presso la quale sono occupati. 

 



2.3 Commissione provinciale 

Le parti concordano di istituire nel contesto dell'Ente Bilaterale la Commissione Provinciale operante ai 
sensi del vigente CCNL che opererà a favore delle Aziende e lavoratori iscritti alle rispettive 
Organizzazioni ovvero in regola con quanto prescritto ai precedenti punti. 

A detta Commissione saranno demandati i seguenti specifici compiti: 

a) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del 
vigente CCNL; 

b) rilasciare il "visto di conformità" per i progetti di contratti di formazione e lavoro; e) esprimere il "parere 
di conformità" per i progetti di contratti di apprendistato; 

d) svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli Accordi territoriali in ordine all'instaurazione di 
rapporti di lavoro a tempo determinato e a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 42 CCNL), al 
monitoraggio del mondo del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti e ai diversi 
modelli di orario adottati dalle Aziende; 

e) attivarsi per le ulteriori funzioni e ruoli dovessero essere previsti in normative nazionali o territoriali in 
particolare modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro; 

f)   svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi ai 
sensi dell'ari. 18, Legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998. 

2.4 Commissione di conciliazione 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, come modificati dal 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29.10.1998 n. 387, per tutte le 
controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dello stesso contratto, è previsto il 
tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale da esperirsi nella Commissione Paritetica 
Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario e del Turismo. 

Viene, pertanto, istituita presso l'Ente Bilaterale la predetta Commissione, secondo le disposizioni di cui 
all'ari. 17 del CCNL 20 settembre 1999 prima parte, settore Terziario e art. 17 Parte Generale CCNL 
Turismo così composta: 

- per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Ascom della Provincia di Padova; 

- per i lavoratori da un rappresentante designato a turno dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-
CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. 



Il tentativo di conciliazione è richiesto tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale la parte interessata ha 
conferito mandato. 

La richiesta di convocazione deve pervenire alla Commissione Paritetica per mezzo di lettera 
raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegnata a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo 
a certificare la data di ricevimento. 

L'istanza di convocazione della Commissione Paritetica deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto 
della controversia con l'esposizione completa dei fatti ed eventuali documenti allegati. 

La Commissione Paritetica provvedere entro 20 giorni a convocare le parti fissando il giorno e l'ora in cui 
sarà esperito il tentativo di conciliazione, che dovrà essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione 
della richiesta. 

Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale di mancata conciliazione ai sensi dell'ari. 412 
c.p.c., che deve contenere: 

1. i rispettivi termini della controversia; 

2. le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; 

3. l'indicazione delle ragioni del mancato accordo. 

Il verbale potrà riportare anche la soluzione parziale alla quale le parti siano giunte, con l'indicazione 
dell'ammontare del credito che eventualmente spettasse al lavoratore. 

Il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.- 

Le parti che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, 
attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, ai fini e per gli effetti del combinato disposto 
degli artt. 2113, comma 4 del codice civile, 410 e 411 del codice di procedura civile, come modificati dalla 
L. 533/1973 e dal D.Lgs. 80/98. 

2.5 Collegio Arbitrale 

Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 2.4 non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per 
il suo espletamento e ferma la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 
11 agosto 1973 n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un 
Collegio arbitrale, secondo le norme previste dall'ari. 17 bis, Prima Parte del vigente CCNL del Terziario. 

All'uopo le parti firmalarie del presente Accordo istituiranno una Commissione che opererà nei termini 
previsti dal succitato art. 17 bis. 



2.6 Organismo paritetico provinciale per la sicurez za sul lavoro (OPP) 

Le parti, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 626/94, ari. 20 e 
dell'accordo interconfederale applicativo del decreto sopracitato, siglato in sede nazionale in data 
19.11.1996, 

Premesso 

-    che l'istituzione di un Organismo paritetico per la provincia di Padova si vuole proporre quale servizio 
alle aziende a beneficio della crescita del settore del Terziario e del Turismo, riconoscendo inoltre nella 
creazione del rappresentante territoriale per la sicurezza una logica dei rapporti tra le parti che intenda 
superare posizioni di conflittualità, ispirandosi a criteri di partecipazione, nello spirito della legge 

Convengono 

-    di costituire all'interno dell'Ente Bilaterale Provinciale un'apposita sezione denominata "Organismo 
Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro", che opererà in totale autonomia funzionale rispetto 

all'Ente Bilaterale di cui fa parte integrante. 

Per quanto attiene alla attuazione ed attivazione di detto organismo le parti definiranno uno specifico 
Accordo con le previsioni istitutive e regolamentari. 

Titolo III - Mercato del lavoro 

Le parti valutano con estrema attenzione la riforma del collocamento che di fatto ha modificato il quadro 
normativo di riferimento nell'incontro tra domanda ed offerta. 

Reputano, pertanto, di estrema importanza dare avvio a strumenti che pongano le parti sociali in grado di 
svolgere azioni attive di monitoraggio e di impulso all'incontro domanda/offerta nel mercato del lavoro. 

Nel contempo le parti convengono di dare nuova progettualità agli Istituti innovativi previsti dal sistema, 
con la ricerca anche di forme di intervento specifico. 

3.1 Osservatorio 

L'Ente Bilaterale istituisce a livello locale l'osservatorio che dovrà svolgere le funzioni di cui all'ari. 16 
Prima Parie del vigente CCNL. 

In tale contesto l'Ente Bilaterale, utilizzando il monitoraggio realizzalo dall'Osservatorio, promuoverà e 
gestirà iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le 
Regioni e gli altri Enti competenti. 



Ai fini dell'aggiornamento dell'osservatorio Provinciale L'Ente Bilaterale si coordinerà con tutti gli 
organismi che opereranno nel territorio per lo sviluppo delle funzioni di intermediazione nel mercato del 
lavoro. 

In particolare per quanto riguarda l'Istituto dell'Apprendistato le Aziende sono tenute ad inviare alla 
Commissione Paritetica Provinciale presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Padova: 

a) contestualmente all'avviamento del lavoratore copia della comunicazione, da presentare entro 5 giorni 
al Centro per l'impiego, e la fotocopia del "libretto del lavoro" dell'apprendista; 

b) entro 10 giorni dall'evento la data della eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista, 
ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 

3.2 Informazione e formazione in materia di sicurez za 

La presente norma ha effetto dalla sottoscrizione del presente Accordo e la sua vigenza cesserà qualora 
fossero emanate specifiche regolamentazioni legislative in materia o qualora i contenuti del presente 
Accordo fossero interamente assorbiti da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. 

Informazione e formazione dei lavoratori  

Le aziende dovranno informare e formare i propri lavoratori in merito ai principali contenuti del D.Lgs. 
626/94 integrato dal D.Lgs. 242/96 ed in particolare: 

-    i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione; 

-   nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. 

L' informazione e la formazione dovranno essere impartite anche in occasione di: 

-    nuove assunzioni relativamente al caso di prima occupazione del lavoratore; 

-    qualora, nel rispetto dello spirito della legge, si verifichino modifiche mansionali e/o gestionali di 
rilevante e significativa portata. 

Modalità di informazione e formazione  

L'informazione e la formazione che deve essere impartita ai lavoratori dipendenti per l'acquisizione dei 
contenuti di cui al precedente punto: 

-   è a carico dell'azienda e i lavoratori sono obbligati alla partecipazione; 

-   dovrà svolgersi, compatibilmente con le esigenze aziendali, durante l'orario con- 



trattuale di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori; 

-  dovrà comportare un programma formativo di quattro ore; 

-  diverse forme o modalità potranno essere convenute con specifiche intese all'interno dell'Ente 
Bilaterale. 

L'informazione e la formazione dei lavoratori potrà essere realizzata con la frequenza obbligatoria di 
specifici corsi che saranno organizzati dall'Ente Bilaterale della Provincia di Padova tramite anche 
strutture o Istituti specializzati comunque coordinati dall'Ente. 

Ai lavoratori che hanno frequentato il corso verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione che verrà 
conservato in azienda a cura del datore di lavoro e dovrà essere restituito al lavoratore alla cessazione 
del rapporto di lavoro. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti, le parti riconoscono la 
competenza dell'Organismo Paritetico Provinciale dell'Ente Bilaterale, il quale potrà deliberare, per 
destinare contributi a favore delle aziende associate airAscom-Confcommercio della Provincia di Padova 
che risultino in regola con i versamenti prescritti dal presente Accordo. 

3.3 Contratti di formazione e lavoro 

Le parti convengono che il tema relativo ai contratti di formazione e lavoro vada debitamente valutato e 
confrontato con quanto scaturito dalle decisioni della Commissione Giustizia della Comunità Europea. 

Viene, peraltro, in via provvisoria prevista la presente regolamentazione mentre per la modulistica e 
quant'altro attinente alla pratica attivazione di tale tipologia di contratto trova applicazione quanto prevista 
nell'Accordo Quadro sull'occupazione giovanile del 26.11.1986. 

1) Obbligo della formazione "teorica"  

Programma della formazione 

Nel primo periodo di vigenza del contratto allo scopo di dare una concreta ed univoca attuazione della 
formazione "teorica" a tutti i lavoratori assunti con Contratto di Formazione Lavoro dovrà essere garantito 
un intervento formativo della durata minima di 

-    40 ore per i CFL di tipo A.1) e di tipo A.2) 

-    12 ore per i CFL di tipo B) 

La formazione "teorica" deve svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro, non deve comportare alcun 
onere a carico dei lavoratori e deve raggiungere i seguenti obiettivi: 

-    acquisizione della normativa del Contratto Naz ionale di Lavoro e delle principali norme sulla 
disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulle ass icurazioni sociali; 



-    acquisizione delle principali normative legisl ative sul commercio e sui sistemi di pagamento; 

-    conoscenza dei principali concetti comportamen tali al fine della acquisizione di una basilare 
professionalità che sarà accentuata con le restante  ore previste per la formazione "pratica" da 
svolgersi in azienda e con la esperienza di lavoro.  

L'intervento formativo sarà quindi strutturato con il seguente programma: 

a) per tutti i lavoratori assunti con Contratto di formazione e lavoro 

-    ore 4: II Sindacato, le relazioni sindacali, l'Ente Bilaterale; 

-    ore 8: Legislazione sociale e del lavoro, i Contratti di lavoro, la busta paga e le ritenute; 

b) ed inoltre per i soli lavoratori assunti con Con tratto di formazione dei tipi A.1)e A.2) 

-     ore 4: legislazione sul commercio e sulla somministrazione; 

-     ore 4: sistemi di pagamento: assegni, cambiali carte di credito ecc., l'Euro moneta; 

-  ore 20: psicologia e tecniche di vendita, il consumatore, i rapporti interpersonali.  

 

2) Modalità di attuazione della formazione: 

a) Le aziende potranno gestire direttamente o tramite adeguate strutture l'attività formativa, attenendosi 
comunque al programma di cui al punto precedente e assumendone la completa responsabilità 
sottoscrivendo apposita dichiarazione, come da fac simile riportato nella nota a verbale (pag. 13), che 
dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto formativo. 

b) Specifici corsi saranno promossi dall'Ente Bilaterale della Provincia di Padova, tramite strutture o istituti 
specializzati, comunque coordinati dall'Ente stesso, da svolgersi nel capoluogo provinciale e nei vari 
capoluoghi mandamentali al fine di agevolare la frequenza dei giovani interessati e agli stessi verrà 
rilasciata apposita attestazione di partecipazione. 

2) Formazione "pratica" 

Allo scopo di completare il processo formativo teorico-pratico, previsto dalle vigenti norme di legge e dai 
contratti di lavoro di categoria, le aziende dovranno provvedere all'effettuazione dell'ulteriore formazione, 
dei lavoratori assunti in C.F.L., consistente nell'impartire nozioni "tecnico-pratiche" per la durata minima di 

-    ore 40 per i CFL di tipo A. 1) 

-    ore 90 per i CFL di tipo A.2) 

-    ore   8 per i CFL di tipo B) 

attraverso un percorso formativo stabilito dal datore di lavoro, ritenuto idoneo per lo svolgimento delle 
mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e che consenta l'inserimento 
graduale nella posizione lavorativa e ad una progressiva acquisizione delle capacità professionali. 

Della formazione stessa il Datore di lavoro dovrà conservare idonea documentazione atta a dimostrarne 
l'avvenuta effettuazione e le relative modalità. 



3) - Osservatorio provinciale. 

Al fine dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, nonché al fine della 
corretta applicazione del contratto di formazione e lavoro le Aziende sono tenute a comunicare all'Ente 
Bilaterale: 

a) entro 90 giorni dalla data di rilascio del visto  di conformità del progetto 

-    l'eventuale mancato utilizzo del progetto stesso, ovvero le generalità complete e la data di assunzione 
del lavoratore interessato al progetto; 

b)   entro 10 giorni 

-    la data dell'eventuale cessazione del rapporto  di lavoro, ovvero la data di ultimazione del 
contratto di  formazione e la conferma in servizio del lavoratore. 

4) Frequenza corsi Ente Bilaterale 

L'Ente Bilaterale procederà ad organizzare specifici corsi per provvedere alla formazione dei lavoratori in 
CFL. 

Qualora l'azienda desideri gestire in proprio la formazione dovrà sottoscrivere una specifica dichiarazione 
da riportare in calce al contratto di formazione stesso come da fac-simile riportato nella sottostante nota a 
verbale. 
NOTA A VEREALE  
FAC-SIMILE 

SPETT.LE 
ENTE BILATERALE 
DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
COMMISSIONE PARITETICA PER I CFL 
P.ggio A. De Gasperi, 3 
35131 PADOVA PD 

Oggetto: Dichiarazione dì responsabilità allegata al progetto dì formazione. 

La scrivente Ditta in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di Legge in materia di contratti di 
formazione e lavoro e a quanto specificatamente regolamentato in merito alla dovuta attuazione 
dell'addestramento e della formazione dei lavoratori dai vigenti Accordi Sindacali Provinciali 

Dichiara 

di assumersi piena responsabilità in ordine alla attuazione dell'addestramento e della formazione teorica e 
pratica previsti dal progetto formativo che viene presentato unitamente alla presente, intendendo pertanto 
esonerati dalla partecipazione a corsi specifici gestiti da codesto spettabile Ente i lavoratori, interessati al 
progetto medesimo, che saranno assunti con contratto di formazione e lavoro. 

In Fede. 

l'Azienda (timbro e firma) 



3.4 Contratti a tempo determinato 

Premesso 

Che le parti ritengono opportuno armonizzare la disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dalla 
normativa di legge in materia e tenuto altresì conto di quanto previsto dai CCNL di settore 

Considerato 

L'esigenza di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro della Provincia 
di Padova mediante interventi che rendano più facile l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e che 

consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori 

Le parti convengono quanto segue: 

Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28.02.1987 n. 56 e dell'ari. 21 - A Prima Parte titolo VI del CCNL settore 
Terziario del 20 settembre 1999 e degli artt. 58 e seguenti del CCNL settore Turismo le parti ribadiscono 
le ipotesi e la durata per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine. 

Durata  

II contratto di lavoro a termine non potrà essere di durata inferiore ad "un mese" e superiore a "dodici 
mesi", comunque prorogabili ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 230. 

In occasione delle festività di Natale e Pasqua, limitatamente alle mansioni di confezionamento pacchi, 
consegna regali e mansioni similari, potranno essere richieste autorizzazioni ad assumere lavoratori con 
contratto a termine di durata inferiore. 

Ipotesi per la stipula dei contratti a tempo determ inato  

I contratti a termine potranno avere luogo in presenza di: 

a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari; 

b) punte di intensa attività derivante da richiesta di mercato alle quali non si riesca a far 

fronte con i normali organici aziendali; e) assunzione per sostituzione di lavoratori in ferie; 

d) aspettative diverse da quelle previste dall'art. 1 lett. B) Legge 230/62; 

e) assunzione per sostituzione part-time post maternità di cui all'ari 57 bis II parte del CCNL Terziario; 

f)   assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per congedi parentali, per formazione e per la 
formazione continua (art. 3,5,6 Legge 53/2000); 

g) altri casi collegati alla stagionalità; 



Limiti 

In deroga a quanto previsto dall'ari. 21 - A) del vigente CCNL settore Terziario le imprese non potranno 
avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a 
termine in numero superiore al 13% (tredicipercento) dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni 
unità produttiva. 

Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 20 (venti) dipendenti è consentita in ogni caso la 
stipulazione dei predetti contratti per n. 3 (tre) lavoratori. Nelle Aziende senza dipendenti e/o a 
conduzione familiare potrà essere richiesta l'autorizzazione per assumere n. 1 lavoratore a tempo 
determinato. 

Comunicazione della Commissione Paritetica  

Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a 
chiedere preventiva autorizzazione alla apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale 
territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine 
intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Detta richiesta dovrà essere 
effettuata con specifico stampato elaborato dall'Ente Bilaterale. 

3.4 bis - Contratto a tempo parziale (part-time) 

Le parti concordano, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia di lavoro supplementare e 
contratti a tempo parziale di incontrarsi non appena verranno definiti gli ambiti di intervento territoriale al 
fine di definire un protocollo d'intesa confacente alla realtà della provincia di Padova e al suo sistema 
distributivo e turistico. 

In riferimento all'ari. 42 seconda parte del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della 
distribuzione e dei servizi l'Ente Bilaterale potrà autorizzare, a fronte di comprovate esigenze di carattere 
organizzativo e/o tecnico, riduzioni dei limiti di orario previsti dal punto 2) del succitato articolo. 

Detta deroga sarà autorizzata caso per caso su specifica richiesta da presentarsi su apposito modulo 
predisposto dall'Ente. 

3.5 Previdenza integrativa e complementare 

Le parti riconoscono la necessità di dare la massima diffusione del Fondo per la previdenza 
complementare per i dipendenti del Terziario, denominato "FONTE". Sarà attivato un apposito sportello 
finalizzato alla promozione, all'informazione e al servizio a favore dei beneficiari. 



3.6 Assistenza integrativa 

Le parti, al fine di poter dare ulteriore impulso e valenza all'Ente Bilaterale studieranno forme di 
assistenza integrativa a favore dei lavoratori, da definirsi con apposito accordo nel corso del 2001. 

3.7 Assistenza sanitaria integrativa 

Le parti ritengono opportuno intervenire in merito all'assistenza sanitaria integrativa secondo quanto 
previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dal CCNL del 20 settembre 1999 e dell'Accordo Regionale 
CONFCOMMERCIO - FILCAMS-CGIL, FISA-SCAT-CISL, UILTUCS-UIL del 12 gennaio 2000. 

3.8 Pari opportunità, sostegno della maternità e pa ternità, diritto alla cura e alla formazione e 
coordinamento dei tempi delle città. 

Le parti rilevano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53 per il sostegno della maternità e 
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città, è subordinata 
all'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del 
presente accordo non sono stati emanati dal legislatore. 

Le parti ritengono comunque opportuno intervenire sulla definizione di quegli istituti, modalità e criteri che 
la L. 8 marzo 2000 n. 53 demanda alla contrattazione collettiva e pertanto si impegnano a stipulare un 
successivo Protocollo in materia di pari opportunità, sostegno della maternità e paternità nonché per il 
diritto alla cura e alla formazione. 

3.9 Congedi dei genitori 

Secondo quanto disposto dall'ari. 7 della L. 30 dicembre 1971 n. 1204 come modificato dalla L. 8 marzo 
2000 n. 53, le parti concordano che il genitore che esercita il diritto di astenersi dal lavoro durante i primi 
tre anni di vita del bambino per un massimo di 5 giorni lavorativi l'anno in caso di malattia del figlio 
certificata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, ha il diritto 
di percepire la corrispondente retribuzione da parte dell'azienda. 

SECONDA PARTE 

Titolo I - Disciplina del rapporto di lavoro 

Come più sopra individuato le parti ritengono fondamentale per lo sviluppo del mercato del lavoro nella 
Provincia di Padova e l'incremento ulteriore dell'occupazione 



giovanile o la collocazione della forza lavoro in genere, l'ottimizzazione degli strumenti attualmente a 
disposizione. 

In particolare convengono di sviluppare i seguenti Istituti. 

1.1 Apprendistato per il settore Terziario Distribu zione e Servizi 

a) Percentuale di conferma 

Le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dall'ari. 30 bis del CCNL 20 settembre 1999 del 
settore Terziario, la disciplina di cui agli articoli 30 ter, 30 qua-ter e 30 quinquies, non è applicabile ai 
datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale prevista 
dai medesimi articoli, risultino non aver mantenuto in servizio almeno P80% dei lavoratori il cui contratto 
di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, e comunque garantiscano per 
quelli in essere il rispetto di detta percentuale di conferma, fermo restando quant'altro previsto dallo 
stesso articolo 30 bis. 

b) Sfera di applicazione 

La sfera di applicazione del rapporto di apprendistato per le Aziende del settore Terziario della Provincia 
di Padova viene adeguata alle qualifiche e mansioni in conformità a quanto stabilito dall'ari. 30 ter del 
CCNL del Terziario del 20 settembre 1999.Viene inoltre estesa la possibilità di instaurare rapporti di 
apprendistato per le qualifiche e mansioni appartenenti al II livello:  

-    n.7), 8), 16) 20), 27), 32), 34), 41). 

c) Durata del periodo di apprendistato 

Fermo restando l'adeguamento della durata dell'apprendistato in relazione alle qualifiche e mansioni, 
nelle rispettive misure e con le modalità previste dall'ari. 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, le 
parti, ritenuta la necessità di un più ampio ed elevato livello di formazione, relativamente a specifiche 
qualifiche professionali, per le concrete esigenze delle aziende del Terziario, di migliorare i livelli aziendali 
di competitivita e di servizio, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'ari. 30 quinquies del CC NL, 
stabiliscono che relativamente ai rapporti che saranno instaurati dal 01.04.2001, la durata del periodo di 
apprendistato viene fissata in: 

-    mesi 48 (quarantotto) per le seguenti mansioni del IV livello: 

1) contabile d'ordine; 

17) pittore o disegnatore esecutivo; 

21) banconiere di spacci di carne. 



-    mesi 40 (quaranta) per le seguenti mansioni del IV livello: 

2)    cassiere comune; 

7)    commesso alla vendita al pubblico; 

8)     addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi 
magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati e esercizi similari); addetto all'insieme delle 
operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni d'incasso e 
relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello 
scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci; 

9)     addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o 
depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, 
supermercati ed esercizi similari); 

10)  commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla 
preparazione e confezione; 

11)  magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita; 

22)  operaio specializzato; 

23)  specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con 
funzioni di vendita; 

27)  addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice 
collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi; 

28)  pompista specializzato attende alle erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati 
dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti 
dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio 
posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza; 

d) "Parere di conformità" Ente Bilaterale 

L'applicazione delle norme di cui ai precedenti punti a) b) e) art. 1 Seconda Parte del presente Accordo, 
così come le particolari norme in materia di apprendistato dettate dagli artt. 30 ter, 30 quater, 30 
quinquies del CCNL 20 settembre 1999, sono applicabili esclusivamente alle aziende in regola con il 
versamento delle quote di contribuzione in favore dell'Ente Bilaterale come previsto dal presente Accordo. 
Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti avvalendosi delle particolari norme sopra 
riportate sono tenute a presentare la richiesta del previsto "parere di conformità" alla competente 
Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale secondo le modalità stabilite in materia dal vigente 
CCNL e dall'Accordo Regionale del 12 gennaio 2000. 

Le aziende con più unità ubicate in Provinciale diverse che intendono assumere lavoratori apprendisti 
secondo le norme previste dall'ari. 28 del CCNLdel 3 novembre 1994 e dall'art. 30 quinquies del CCNL 20 
settembre 1999, dovranno presentare la richiesta alla Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale della 
Provincia dove esi- 



ste l'unità locale. 

Il parere di conformità rilasciato dall'Ente Bilaterale ha validità di 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio, 
anche se utilizzato parzialmente. 

e) Trattamento economico  

Per il settore Terziario 

A modifica di quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 20 settembre 1999, dal 01.04.2001 le retribuzioni degli 
apprendisti di cui al presente comma risultano così costituite: paga base tabellare: 

determinata con le seguenti percentuali della paga base tabellare nazionale corrisposta ai lavoratori 
qualificati di pari livello: 

-   per il primo anno (12 mesi) del periodo di apprendistato I' 80% della paga base tabellare corrisposta ai 
lavoratori qualificati; 

-    per il restante periodo di apprendistato il 90% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori 
qualificati. 

 
PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI A DECORRERE DAL 01.04.2 001 
 PRIMI 12 MESI                         RESTANTE PERIODO 
 LIVELLI                 LIRE                  EURO                  LIRE                  EURO 
 II 
 

1.213.410 
 

626,67 
 

1.365.087 
 

705,01 
 III 

 
1.037.129 
 

535,63 
 

1.166.770 
 

602,59 
 IV 

 
896.977 
 

463,25 
 

1.009.099 
 

521,16 
 V 

 
810.394 
 

418,53 
 

911.693 
 

470,85 
 VI 

 
727.550 
 

375,75 
 

818.493 
 

422,72 
 Indennità di contingenza:  

- secondo le misure e le modalità previste dalla Le gge 26 febbraio 1986, n. 38  

CONTINGENZA DEGLI APPRENDISTI A DECORRERE DAL 01.04 .2001 
 PRIMI 12 MESI                        RESTANTE PERIODO 
 LIVELLI  
 

LIRE 
 

EURO 
 

LIRE 
 

EURO 
 II 

 
821.882 
 

424,47 
 

830.014 
 

428,67 
 III 

 
814.726 
 

420,77 
 

822.787 
 

424,93 
 IV 

 
809.038 
 

417,83 
 

817.043 
 

421,97 
 V 

 
806.079 
 

416,31 
 

813.482 
 

420,13 
 VI 

 
802.159 
 

414,28 
 

810.095 
 

418,38 
 

f) Malattia 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per i casi di assenza del lavoratore per malattia 
relativamente alla giustificazione, alla certificazione, altri obblighi di comportamento ed il periodo di 
comporto di cui all'art. 93, le parti, stabiliscono che durante il periodo di malattia al lavoratore apprendista 
di cui agli artt. 18 e seguenti del CCNL del 20 settembre 1999, dovrà, essere garantita un' indennità. 
L'indennità di malattia al lavoratore apprendista dall'1.04.2001 sarà determinata con 



le seguenti percentuali della normale retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di regolare svolgimento 
del rapporto: 

a)  100% per i primi tre giorni di malattia; 

 40% dal 4° al 20° giorno di malattia; 

 50% dal 21° giorno e fino al 180° giorno di malatt ia. 

b)  60% in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i termini di cui all'art. 
93 del CCNL del settore Terziario, e fatta salva la più favorevole condizione di cui al punto a). 

Al lavoratore apprendista di cui al punto e), durante il periodo di malattia, verrà applicato il trattamento 
economico previsto dall'ari. 94 lett. B) del CCNL rinnovato il 20 settembre 1999 esclusivamente per il 
periodo eccedente la maggior durata del contratto di apprendistato prevista al precedente punto e). Detto 
trattamento economico è a completo carico del datore di lavoro. 

g) A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità di c ui sopra, determinata per gli stessi periodi e relative 
misure esclusi gli eventi già normali dal CCNL, sarà assunta a carico dell'Ente Bilaterale della 
Provincia di Padova, per la quota pari al 50% (cinquantapercenlo) esclusivamente a favore dei 
lavoratori apprendisti dipendenti da Aziende del settore aderenti all'Ente ed in regola con il 
versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'ari. 2 punto 2) del presente accordo 
da almeno Ire mesi precedenti l'inizio della malattia indennizzabile. 

L'indennità posta a carico dell'Ente Bilaterale sarà comunque riconosciuta per non più di tre eventi 
morbosi e per un massimo di 60 giorni indennizzabili per anno solare (1.1.- 31.12 per anno). 

La quota di indennità di malattia posta a carico dell'Ente Bilaterale sarà erogala dal medesimo 
compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali e potrà pertanto essere sospesa per tali 
motivi in qualsiasi momento, ricadendo, in lale caso, sulle Aziende l'onere del pagamento della intera 
misura dell'indennità di cui ai punti a) e b) del presente punto. 

Formazione  

La formazione dell'Apprendista sarà regolata sulla base della correlazione tra qualifica professionale, la 
mansione da conseguire ed il titolo di studio posseduto dall'apprendista secondo le modalità stabilite 
dall'ari. 28 ter del CCNL 20 settembre 1999. 

Per la formazione degli apprendisti, ai sensi dell'ari. 16 della L. 196/97 e successivi ai sensi dell'ari. 16 
della L. 196/97 e successivi Decreti attuativi, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi indicali 
all'ari. 28 quater del CCNL 20.09.1999, ovvero ad eventuali progetti formativi realizzati tra 
Regioni/Province ed osservatori territoriali datoriali e sindacali competenti. 



h) Osservatorio provinciale 

Ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, ed al fine della corretta 
applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali, le Aziende sono tenute ad inviare alla Commissione 
Provinciale presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Padova contestualmente all'avviamento del 
lavoratore: 

•    copia della comunicazione, da presentare entro 5 giorni al Centro per l'impiego; 

•    entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista, ovvero della trasformazione del 
contratto a tempo indeterminato, copia della comunicazione inviata al Centro per l'impiego. 

1.2 Lavoro interinale e atipico parasubordintato 

Le parti confermano i contenuti dell'intesa nazionale tra Confcommercio e OO.SS. FILCAMS - FISASCAT 
- UILTUCS del 27.05.1998 in materia di lavoro interinale e, in vista delle nuove norme di legge in tema di 
lavoro parasubordinato, provvede-ranno ad ulteriori approfondimenti per meglio regolamentare entrambe 
le materie in relazione alle specificità del mercato della Provincia di Padova. 

Titolo II 

2.1 Nastri orar! e orario di lavoro nel settore Ter ziario 

Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti delle aziende commerciali al 
fine di dare una regola comune a tutto il modo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale 
del settore Terziario, delle leggi in materia di orario di lavoro e delle Direttive CE. 

Le parti convengono di fissare in 11 ore e trenta minuti il nastro orario massimo all'interno del quale può 
essere svolta l'attività lavorativa dei dipendenti da aziende del Terziario. Si conferma che l'orario di lavoro 
giornaliero non può essere spezzato in più di due turni di lavoro. 

Le parti convengono che verrà discussa la riduzione di detto nastro orario a far data dal  01.01.2002,   
utilizzando  anche  il  monitoraggio  dell'Osservatorio  dell'Ente Bilaterale. 

2.2 Nastro orario di lavoro in turno unico 

Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno 
unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in 6 ore e 40 minuti al giorno. In caso di 
superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora. 



2.3 Lavoro di domenica e festivo 

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale e festivo, prevista dal contratto del settore 
terziario, dalle leggi e da quanto stabilito dal presente accordo, le parti concordano che la eventuale 
prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti nelle domeniche e nei giorni festivi sia svolta in un regime 
di turni ed orari di lavoro concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS, RSA/RSU, 
ove costituite. 

Le parti convengono di elevare al 45% la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo, fatti salvi 
accordi aziendali di miglior favore. 

Limitatamente al lavoro domenicale prestato nei periodi delle festività pasquali e natalizie il recupero 
avverrà compatibilmente con le esigenze dell'azienda e dei lavoratori interessati. 

Titolo III 

3.1 Anticipazione del trattamento di fine rapporto.  

In riferimento alla anticipazione del TFR previsto e regolamentato dall'ari. 2120 del C.C. così come 
riformulato dall'art. 1 L. 29 maggio 1982 n. 297 si provvede a formulare le seguenti precisazioni: 

1) per quanto riguarda le ipotesi che giustificano la richiesta di anticipazione del TFR quella prevista dal 
punto 6 art. 2120 C.C. va intesa anche nel caso non si tratti di acquisto della prima casa ma di integrale 
ristrutturazione della stessa; 

2)   viene confermato che possono comunque attivarsi anche condizioni di miglior favore da parte del 
datore di lavoro a favore del lavoratore con specifica intesa scritta di carattere collettivo o individuale. 

TERZA PARTE 

Titolo I - Individuazione di elemento economico col legato a produttività 

Trattamento economico e secondo livello di contrattazione 

Nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 
1993, le parti riconoscono il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello di contrattazione 
territoriale, valevole per il settore Terziario, che preveda elementi economici aggiuntivi rispetto alle 
retribuzioni già definite dalla contrattazione nazionale, correlati a obiettivi di produttività, di qualità e di 
competitivita e comunque riconducibili all'andamento economico delle aziende della provincia. 



Il secondo livello di contrattazione territoriale, stante la sua natura, è alternativo a quello aziendale, e 
pertanto restano escluse dalla sfera di applicazione del medesimo le aziende della Provincia già 
interessate da contrattazione aziendale interna. In mancanza di raffronto con altre realtà territoriali, 
similari a quelle della nostra Provincia, le parti convengono di definire meccanismi di misurazione del 
salario variabile idonei ed adeguati alla realtà media produttiva della Provincia di Padova. 

Inoltre, premesso che come ulteriore effetto dell'applicazione del Protocollo del luglio 1993 devono essere 
considerate le condizioni di produttività e redditività delle aziende in rapporto alla forza lavoro di personale 
dipendente, le parti convengono di differenziare nell'applicazione degli effetti economici di questo livello di 
contrattazione le imprese di piccole dimensioni. Viene definita dalle parti "Impresa di piccole dimensioni" 
l'azienda nella quale presta opera lavorativa un numero di dipendenti fino a 7 unità (media annua 
dipendenti - 84 mesi lavorati nell'anno di riferimento). 

Tutto ciò premesso le parti fissano le quote misura per la determinazione del "Premio variabile Provinciale 
annuo" prendendo in considerazione i sotto indicati parametri: 

-    Parametri di carattere generale per la Provincia di Padova (Valutazione in percentuale rispetto all'anno 
precedente) 

a) Pil Provinciale, al netto delle variazioni del tasso di inflazione (fonte Amministrazione Provinciale) 

b) Incremento/Decremento delle imprese del terziario della Provincia di Padova (fonte Ufficio anagrafe 
Camera di Commercio di Padova) 

e) dati occupazionali nel settore del terziario padovano, sulla base del raffronto dei dati Irpef e Direzione 
Provinciale del Lavoro (fonte Amministrazione Provinciale e Direzione Provinciale del Lavoro); 

d) Variazione dell'andamento dei consumi in rapporto al reddito medio delle famiglie della Regione 
Veneto, al netto delle variazioni del tasso di inflazione programmata (fonte Irpef); 

e) Dalla somma algebrica dei punti a) b) e) sarà computato in detrazione la percentuale di aumento 
salariale per gli addetti del Terziario, rilevato a livello nazionale. 

In base alla variazione del rapporto dei sopraindicati parametri, (somma algebrica), sarà compito delle 
parti quantificare la maturazione di una quota di salario variabile annuo, da erogare agli addetti del 
Terziario. Il presente articolo ha carattere di sperimentalità della durata di un anno, per il quale l’importo 
massimo del premio annuo erogabile in base agli indici di cui sopra sarà pari a: 



-    lire 300.000 annue, parametrate al 4° livello,  per le aziende che occupano più di 7 dipendenti; 

-    lire 150.000 annue parametrate al 4° livello, per le aziende che occupano fino a 7 dipendenti. 

Il numero di dipendenti si commisura in base alla media mensile dell'anno solare precedente o sulla 
media del minor periodo. Nel caso insorgessero difformi inter-pretazioni in merito sarà compito dell'Ente 
Bilaterale operare le necessarie verifiche e chiarimenti. 

-    Indici di riferimento: 

Per l'anno 2001 gli indici di riferimento saranno quelli degli anni 1999 - 2000; 

Per l'anno 2002 gli indici di riferimento saranno quelli degli anni 2000 - 2001; 

-    Percentuale negativa o pari a zero; Nessun premio; 

-    Percentuale da 0,01%: Sarà corrisposto il premio in base alla percentuale di incremento accertata 
secondo le seguenti fasce:  

da 0,01 a 1,00  =    50% 

da 1,01 in poi  =  100% 

Sono esclusi da questo capitolo gli addetti del settore nelle cui aziende vi è contrattazione aziendale. 

Le imprese che non ritengono di rientrare nei parametri di cui sopra ovvero desiderino applicare un 
diverso criterio di computo hanno la facoltà di scegliere una diversa valutazione dei parametri che si basi 
sulla realtà dell'azienda. Le parti individuano pertanto quali possibili indicatori per tale valutazione i 
seguenti parametri: 

-    Parametri di carattere aziendale - 

a) incremento del volume di affari (riferimento alle denunce fiscali) ovvero incremento reale delle vendite 
depurato da inflazione; 

b) rapporto volume di affari/livelli occupazionali (riferimento libri contabili);  

c) media ore lavorate per settimana dai dipendenti. 

La quota di salario variabile, determinata su parametri di carattere aziendale, è alternativa a quella 
territoriale e resta confermata negli importi massimi per quest'ultima definiti. 

Sono altresì confermati la parametrazione al 4° liv ello, i coefficienti di percentuale e gli indici di riferimento 
definiti per la contrattazione territoriale stessa. 



Per le aziende in questione i parametri ed eventuali oneri saranno definiti in sede di Ente Bilaterale 
provinciale. 

Le aziende che optano per la determinazione del premio variabile su parametri di carattere aziendale 
sono tenute a comunicare la scelta operata all'Ente Bilaterale Provinciale, il quale provvedere a 
convocare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione l'azienda interessata alla sopraddetta 
definizione. 

* * * * 

Si conferma che le quote di salario variabile e non predeterminato, definite a livello territoriale o aziendale 
con i criteri come sopra individuati, consentono l'applicazione del particolare trattamento contributivo 
previsto dalla normativa di legge, emanata in attuazione del protocollo del 23 luglio 1993 e successivi. 

Si conferma altresì che tali importi erogati non sono utili alla maturazione di alcun Istituto legale e 
contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. 

Il premio è assorbibile da altri premi eventualmente già corrisposti o per i quali l'azienda si è assunta 
l'impegno alla corresponsione, purché essi siano collegati o collegabili alla produttività o redditività 
aziendale. 

Le quote di salario variabile verranno erogate nel mese successivo a quello ove ha avuto luogo la 
misurazione e competerà a tutti i dipendenti in forza il giorno 1° marzo dell'anno successivo, in rapp orto ai 
mesi di anzianità maturati presso l'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene l'erogazione 
stessa. Per gli apprendisti l'erogazione del premio sarà commisurata allo scaglione retributivo raggiunto 
nel mese di erogazione, e per i lavoratori a tempo parziale sarà commisurata all'orario di lavoro 
individuale osservato nell'anno precedente all'erogazione. 

Le parti si danno atto dell'impegno al rispetto della previsione contrattuale, che esclude la contrattazione 
integrativa aziendale nelle imprese fino a 30 dipendenti. Tale esclusione viene pertanto confermata per le 
aziende con meno di trentuno dipendenti, che applicano il presente accordo. 

DECORRENZA E DURATA 

Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, il presente Accordo decorre dall'1 gennaio 
2001 e scadrà il 31 dicembre 2004. Successivamente l'Accordo stesso si intenderà tacitamente rinnovato 
di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. Le 
modifiche legislative o contrattuali nazionali non comportano la decadenza del presente Accordo. 



Le parti concordano nel recepire con ulteriore contrattazione territoriale le modifiche che eventualmente 
verranno apportate dai rinnovi della contrattazione collettiva nazionale agli Istituti oggetto del presente 
Accordo. 

Copia del presente Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali INPS e INAIL. 

DICHIARAZIONE FINALE  

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza degli accordi e delle relazioni sindacali presenti e 
dichiarano esplicitamente di voler promuovere e rafforzare nell'ambito delle proprie specifiche 
competenze, sia il ruolo e la funzione dell'Ente Bilaterale, sia il riconoscimento e la valorizzazione del 
ruolo sociale svolto dalle rispettive Organizzazioni. 

  

L'Ascom       Le OO.SS. 



CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO 

PER IL PERSONALE DIPEDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI 

DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

II giorno 7 del mese di luglio 1972 in Padova  

Tra 

-    l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Padova, rappresentanta dal Vice-Presidente Dr. 
Giuseppe Cardin, assistito dal Direttore dell'Associazione 

-    la FILCAMS-C.G.I.L, rappresentanta dal Segretario Provinciale Sig. Egidio Lorenzoni, assistito dal Sig. 
Bagatin Giuseppe 

-    la FISASCAT-CISL, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Francesco Barichello, assistito dal 
Sig. Pasquetto Augusto 

si è stipulato 

il presente contratto integrativo provinciale di lavoro da valere per il personale dipendente da aziende 
commerciali della provincia di Padova, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 31.07.1970 

Art. 1  - A partire dal 1 ° luglio 1972 dovrà essere corri sposto ai lavoratori dipendenti da aziende 
commerciali, con anzianità di servizio di mesi 3, un assegno supplementare in aggiunta al trattamento 
economico riconosciuto nella misura di 

L. 15.000.= lorde mensili se di età superiore ai 18 anni  

L. 8.000.= lorde mensili se di età inferiore ai 18 anni 

Detto assegno supplementare, costituisce elemento a se stante della retribuzione da valere ad ogni 
effetto contrattuale, ad accezione del computo degli scatti di anzianità di cui all'art. 80 del CCNL 
31.07.1970, dei premi e indennità speciali di cui al punto 4° dell'ari. 154 dello stesso C.C.N.L- 

Per il personale dipendente da impianti stradali di distribuzione carburanti la corresponsione dell'assegno 
supplementare di cui sopra e la durata dell'orario di lavoro dei pompisti, formerà oggetto di trattative 
dirette tra i rispettivi rappresentanti di categoria delle Organizzazioni stipulanti entro il 31.07.1972. 



Art. 2  - Fermo restando l'orario di lavoro di cui all'ari 29 del C.C.N.L. 31.07.1970, per il personale addetto 
al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 06.12.1923, n. 
2657 e successive modifiche e aggiunte, art. 35 C.C.N.L., la durata normale del lavoro viene determinata 
come segue: 

-    fattorini nelle aziende che abbiano fino a 5 dipendenti; uscieri e inservienti; pesatori e aiuti; personale 
addetto al carico e allo scarico; commessi di negozi nei Comuni fino a 20.000 abitanti; addetti alla 
sorveglianza degli impianti frigoriferi; sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; personale 
addetto ai trasporti, esclusi gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico: 

- settore "non" alimentare 

n. 47 ore settimanali dal 1° luglio 1972 al 30 giug no 1973; 

n. 46 ore settimanali dal 1° luglio 1973 al 30 giug no 1974. 

- settore alimentare 

n. 48 ore settimanali dal 1° luglio 1972 al 30 giug no 1973; 

n. 47 ore settimanali dal 1° luglio 1973 al 30 giug no 1974. 

Per i custodi, i guardiani diurni e notturni e i portieri la durata normale del lavoro sarà invece di: 

 

n. 52 ore settimanali dal 1° luglio 1972 al 30 giug no 1973;  

n. 51 ore settimanali dal 1° luglio 1973 al 30 giug no 1974. 

Art. 3  - Per quanto concerne le divise di cui all'art. 124 del C.C.N.L. 31.07.1970, si conviene che qualora 
si renda necessario per il personale di indossare dette divise, la spesa relativa è a carico del datore di 
lavoro. 

Art. 4  - II presente contratto avrà vigore dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1974 e si intenderà tacitamente 
rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta prima della scadenza. 



VERBALE DI ACCORDO SINDACALE REGIONALE 

II giorno 12.01.2000 in Venezia Mestre presso la sede della Confcommercio regionale 

tra 

La Confcommercio del Veneto rappresentata dal Sig. Aldo Andriolo in qualità di Presidente dell'Unione 
Regionale Veneta Commercio Turismo Servizi -Confcommercio Veneto 

-    la FILCAMS-CGIL del Veneto rappresentata dal Sig. Sergio Franceschini La FISASCAT-CISL del 
Veneto rappresentata dal Sig. Mario Piovesan 

-    La UILTuCS-UIL del Veneto rappresentata dal Sig. Gianni Callegaro 

premesso 

-    che l'art. 30 ter e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale del Terziario sottoscritto dalla 
Confcommercio in data 20.09.1999 prevede che l'Ente Bilaterale settore Terziario competente per 
territorio abbia il compito di rilasciare parere di conformità in rapporto alle norme previste dal contratto 
stesso in materia di detta tipologia di apprendistato; 

-    che il contratto di apprendistato è subordinato allo svolgimento delle attività formative previste dalla 
Legge 196/97 e dalla Legge 263/99 di conversione del D.L. 214/99 ai fini della fiscalizzazione degli oneri 
sociali; 

-    che il decreto del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998 delega alle Regioni l'organizzazione delle 
attività formative per apprendisti facendo riferimento ad eventuali accordi a livello regionale tra le 
organizzazioni datoriali e sindacali di categoria. 

Considerate 

-    le attività delegate dal Contratto in parola e la qualità dei soggetti sottoscrittori il presente verbale; 

-    le iniziative ed i programmi di sviluppo degli Enti Bilaterali da realizzarsi con una costante opera di 
concertazione tra le parti, per permettere ai lavoratori ed alle aziende di usufruire di tutti i servizi che gli 
organismi bilaterali offrono al mercato del lavoro; 

Tutto ciò premesso e considerato 

-    le parti approvano l'allegato modello di richiesta di parere di conformità e pertanto lo stesso deve 
intendersi parte integrante del presente accordo; 



-    detto modello prevede che ogni parere sia formulato in termini strettamente numerici e valido ed 
utilizzabile per una sola volta per ogni singolo avviamento; 

-    le parti dispongono che le richieste vengano inoltrate alla specifica commissione paritetica competente 
per territorio dell'Ente Bilaterale, composta dai rappresentanti designati; 

-    le parti convengono che l'Ente Bilaterale disciplinerà la formazione degli apprendisti, attraverso la 
sperimentazione dei modelli formativi mirati al conseguimento da parte dei lavoratori di insegnamenti 
professionalizzanti che permettano loro di integrare l'apprendimento pratico in azienda; tali modelli 
formativi verranno individuati all'interno di un progetto quadro; 

-    le parti stabiliscono di far gestire direttamente agli Enti Bilaterali territoriali il predetto progetto quadro, 
da finanziarsi con le somme stanziate a carico del fondo per l'occupazione, di cui la Regione Veneto è 
gestore diretto, mentre le relative attività formative verranno effettuate dagli Enti formativi individuati dagli 
Enti Bilaterali stessi; 

-    le parti convengono che, nel contesto del monitoraggio affidato agli Osservatori locali istituti presso 
ogni singolo Ente Bilaterale, ogni azienda dovrà comunicare i nominativi degli avviati e cessati nonché dei 
rapporti trasformati a tempo indeterminato. 

-    Le parti concordano di proseguire nel confronto al fine di produrre quanto prima un Accordo Quadro 
sulla formazione richiamata in premessa. 

Dichiarazione Finale 

Le parti dichiarano di ritenere avviato con il presente accordo un tavolo di confronto nel quale proseguire 
nella disamina di tutte le altre problematiche e funzioni affidate agli Enti Bilaterali da norme contrattuali e 
di legge. 

All'uopo verranno anche programmate iniziative atte a dare nuova divulgazione delle funzioni degli Enti 
Bilaterali alle Ditte ed ai lavoratori interessati. 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

  

L'Associazione Datoriale     Le Organizzazioni Sindacali 

Unione Commercio Veneto    dei lavoratori 

FILCAMS-CGIL 

FISASCAT-CISL 

UILTuCS-UIL 



VERBALE DI ACCORDO 

II giorno 20 novembre 2000, in Venezia Mestre, presso la sede della Confcommercio Veneto, si sono 
incontrati: 

la Confcommercio Veneto, rappresentata dal Presidente Aldo Andriolo; la CGIL Regionale del Veneto, 
rappresentata dal Sig. Giovanni Speranza e dalla Sig.ra Angela Tiboni; la CISL Regionale del Veneto, 
rappresentata dal Segretario regionale Franca Porto; la UIL Regionale del Veneto, rappresentata dal 
Segretario Gerardo Colamarco; 

considerato 

-    che con delibera della Giunta regionale del Veneto è stata approvata, la Direttiva Apprendistato 2000 
"Attività Formative per Apprendisti", con la quale si stabiliscono modalità e tempi per la presentazione di 
progetti riferiti alla formazione degli Apprendisti; 

-    che la stessa Direttiva prevede, nei criteri di valutazione, l'evidenza dei progetti "presentata di concerto 
(tramite Associazioni Temporanee di Impresa) tra i seguenti soggetti: I. Associazioni di categoria 
attraverso i loro organismi formativi; II. Strutture formative particolarmente qualificate"; 

-    che la formazione degli Apprendisti rappresenta per le imprese e per i lavoratori rispettivamente un 
investimento finalizzato alla crescita umana e professionale ed un fattore di competitivita per le Imprese; 

-    che la Direttava Regionale riconosce all'intervento ancora un carattere di sperimentalità, utile 
all'individuazione di un modello testato; 

-    che tale impostazione appare in coerente prosecuzione della sperimentazione promossa dalla legge 
196/97; 

-    che nella attuale dimensione dell'intervento formativo sull'apprendistato appare opportuno instaurare 
un'esperienza di collaborazione e coordinamento delle risorse formative delle parti e dei mondi della 
formazione e istruzione professionale al fine di avvicinare maggiormente i bisogni dei lavoratori e delle 
imprese alle offerte e opportunità predisposte ed erogate dal sistema formativo nel suo complesso; 

-    che nel Veneto il rilevante numero di avviamenti con il rapporto d'apprendistato nel periodo 
giugno/settembre, soprattutto nel settore turismo, è per le parti sot-toscrittici argomento rilevante sia per le 
esigenze delle imprese utilizzatrici che per le condizioni applicate ai giovani apprendisti, particolarmente 
se studenti. Pertanto le parti convengono di avviare una verifica per valutare attentamente l'opportunità di 
individuare una regolamentazione contrattuale, come previsto dall'ari. 39 del CCNL turismo, su scala 
provinciale, entro il 31 marzo 2001; 

concordano 

-    di promuovere tramite Enti di Formazione, un'Associazione Temporanea di Impresa a livello regionale 
con lo scopo di predisporre la progettazione e la gestione dell'attività formativa, secondo le linee definite 
dalla Direttiva Regionale Apprendistato 2000 per i settori del terziario rappresentanti dalle parti datoriali 
stipulanti; 



-    di impegnare la costituenda A.T.I. regionale a perseguire, nella progettazione e nella gestione dei 
percorsi formativi, obiettivi di qualità e di efficacia; di valorizzare le componenti dell'A.T.I. stessa, in base 
alle competenze e capacità organizzative di ciascuno; mantenendo una forte conduzione unitaria, 
secondo lo spirito del presente accordo e gli indirizzi espressi dalle Parti Sociali, in quanto rappresentanti 
dell'Impresa e dei Lavoratori; 

-    nello spirito di cui al punto precedente le parti convengono che la guida A.T.I. sia affidata ad un 
Consiglio in Indirizzo e Amministrazione paritetico cui spetterà, tra l'altro, di individuare i percorsi tecnici e 
risolvere i problemi di coordinamento tecnico e amministrativo di guida dell'intera esperienza che non 
appaiano di contenuto politico, come tali riservati alle parti; 

-    il Consiglio di Indirizzo e Amministrazione sarà composto da 10 membri, dotati di adeguata 
competenza tecnica, eletti dall'assemblea dei Soci costituenti l'A.T.I. in base alle designazioni effettuate 
da ciascuna delle parti stipulanti. Le parti procederanno alle nomine entro il 15 dicembre 2000. Il 
Consiglio valuterà e delibererà a maggioranza dei presenti, qualora si registri la pariteticità dei presenti, 
diversamente delibera all'unanimità; 

-    quale primo compito il Consiglio dovrà procedere alla nomina della Presidenza Presidente e Co-
Presidente) della costituendo A.T.I.. Il Presidente verrà nominato dal Consiglio in base alle indicazioni 
formulate dalle parti datoriali ed il Co-Presidente verrà designato dal Consiglio in base alle indicazioni 
formulate dalle parti sindacali; 

-    rientra tra i compiti del Consiglio impegnarsi a definire un modello tecnico/organizzativo che consenta 
una migliore gestione, a livello decentrato, dell'offerta formativa per gli Apprendisti, nel quadro degli 
indirizzi forniti dalla Regione e d'intesa con le Province, in base alle funzioni loro eventualmente delegate 
ed in sintonia con la volontà espressa dalle parti stipulanti; 

-    l'attività formativa verrà svolta a seconda delle competenze professionali degli enti di formazione 
costituenti l'A.T.I.. Si valuterà, altresì, l'opportunità di coinvolgere le Scuole Pubbliche Superiori che siano 
in grado di assicurare idonea copertura didattica; 

-    di incontrarsi semestralmente per monitorare le attività dell'A.T.I. anche in relazione alle possibili 
opportunità di valutare forme e strutture di dimensione bilaterale o multilaterale con le quali perseguire 
iniziative in tema di formazione e istruzione, anche in vista di eventuali cooperazioni, collaborazioni e 
dialogo con i soggetti pubblici e comunitari; 

-    il presente Accordo ha validità per i tempi previsti dalla Direttiva Regionale Apprendistato 2000. 

  

Confcommercio Veneto 

CGIL del Veneto 

CISL del Veneto 

UIL del Veneto 



INFORMATIVA Al LAVORATORI DIPENDENTI 

FON.TE 

UNA PENSIONE E'BENE.  

DUE E'MEGLIO. 

Una "Fon.Te" per il vostro futuro 

Ormai è cosa nota: il sistema pubblico si va modificando e non può più garantirvi una rendita sufficiente 
per affrontare con tranquillità il vostro futuro di pensionati. Occorre dunque pensare per tempo a nuove 
soluzioni. Fon.Te è la proposta che fa per voi. E' il Fondo Pensione Complementare creato apposta per i 
dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi. 

Fon.Te vi consente di avere una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica e di guardare con più 
serenità al vostro domani. 

Una Fon.Te comune 

Fon.Te è stata creato dalla CONFCOMMERCIO in rappresentanza delle associazioni di categoria, e dalle 
Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL 

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti. E' un'associazione senza fini di lucro, gestita alla pari dai 
lavoratori delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Terziario. 

La proposta è questa 

Aderendo alla Fon.Te vi verranno accreditati, sul vostro conto pensionistico, i contributi previsti dal 
contratto di lavoro.   

Attualmente sono costituiti da: 

-    una quota versata dall'azienda , pari allo 0.55 % 

-    una quota a carico del lavoratore , pari allo 0.55% 

-    una quota del T.F.R. maturato in un anno pari al 50% per i lavoratori occupati prima del 28.04.1993, al 
100% per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.1993 . 

Queste aliquote  comprendono la quota associativa (0.05%) e vengono applicate sulla retribuzione 
utile per il calcolo del T.F.R. 



I contributi  verranno gestiti da società specializzate  solide e affidabili per incrementare il loro 
rendimento sul mercato. 

Al momento del pensionamento, avrete la possibilità di scegliere tra il trattamento pensionistico  
completo o un mix di pensione capitale . 

Fon.Te provvedere all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni 
con imprese assicurative. 

Le convenzioni provvederanno necessariamente alla clausola di reversibilità delle prestazioni a favore dei 
soggetti previsti dalla norma vigente. 

Iscriversi a Fon.Te è facile! 

L’adesione a Fon.Te è del tutto volontaria. Per iscriversi basta consegnare l'apposito  modulo alla 
Direzione del Personale della vostra Azienda, oppure alla segreteria delle organizzazioni sindacali  
promotrici. La quota di adesione è di L. 7.000 per il lavoratore , e di L. 23.000 per l'azienda . 

Subito tanti vantaggi 

Con l'iscrizione a Fon.Te i vantaggi sono subito numerosi ed evidenti: 

-    potrete beneficiare di un forte risparmio fiscale 

-    inoltre, nel vostro accantonamento individuale ci sarà anche il contributo dell'azienda 

-    avrete la sicurezza di partecipare a investimenti redditizi 

-    potrete contare su maggiori risorse economiche al momento della pensione. 


