
ACCORDO PONTE SULLA STAGIONALITA’

Nella giornata di ieri presso la sede di Assaeroporti si sono incontrate le Associazioni Datoriali e le

OO SS. per il prosieguo delle trattative del rinnovo del CCNL.

Durante il confronto è emersa la necessità di raggiungere un accordo temporaneo per la gestione

delle assunzioni dei lavoratori con contratto stagionale, nell’intento di formulare delle linee guida

in merito, che evitino accordi frammentari nei territori, rischiando di deregolamentare

ulteriormente il mercato del lavoro. Dopo una lunga giornata di confronto in serata si è giunti ad

un accordo provvisorio, in attesa di una definizione sistematica e complessiva del mercato del

lavoro nella parte generale del CCNL.

Le soluzioni alternative individuate sono due e permettono alle aziende di procedere alla stipula di

contratti a tempo determinato “stagionali” nell’ambito delle attività operative.

Nel primo caso le aziende non saranno soggette a limiti quantitativi come prevede la nuova legge a

condizione che le imprese non facciano concomitante ricorso alla somministrazione a tempo

determinato.

Nello specifico alle imprese è consentito la stipula di contratti a tempo determinato “stagionali”

nell’ambito delle attività operative per un periodo massimo di sei mesi(aprile-ottobre) e quattro

mesi per periodi diversamente distribuiti.

In alternativa, nel secondo caso, per le imprese in cui si faccia concomitante ricorso della

somministrazione a tempo determinato le stesse saranno soggette al rispetto del limite del 15% del

personale a tempo indeterminato complessivamente impiegato al 31 dicembre dell’anno

precedente.

Questa ultima condizione acquista particolare rilevanza rispetto alla esclusione/limitazione della

somministrazione (M.O.G.) monte ore garantito, di cui in più occasione è stato denunciato dalle

scriventi l’utilizzo illecito nel settore anche all’ispettorato del lavoro.

Con questa intesa ponte sulla stagionalità decadono tutte le previsioni relative ai tempi determinati

e si applica totalmente la nuova disciplina prevista nel decreto dignità.

Questa intesa non trova applicazione nelle aziende in amministrazione straordinaria, dove esiste

già una contrattazione sul tema.

In assenza del rinnovo del CCNL comunque la presente intesa decadrà dal 1° giugno 2019.

Roma, 20 novembre 2018
Le Segreterie Nazionali


