
Confidiamo nella massima parteCipazione delle lavoratriCi e dei lavoratori 
del settore turismo Pubblici esercizi, 

ristorazione collettiva e agenzie di viaggio, 
a tutte le iniziative proClamate, per ottenere subito 

il rinnovo del contratto nazionale
da troppo tempo sCaduto, e per difendere i nostri diritti sempre più minaCCiati

#Fuoriservizio 
contratti nazionali turismo, pubblici esercizi, 

ristorazione collettiva, agenzie viaggio 

PROSEGUONO 
LE INIZIATIVE DI LOTTA

Dopo la giornata Di mobilitazione  plurisettoriale nazionale Dello scorso 31 marzo 2017, che ha visto un’altissima 
aDesione allo sciopero e partecipazione alla manifestazione svoltasi a roma, come annunciato Da quella piazza, 
continueremo le iniziative di lotta per Dare sostegno alle nostre rivenDicazioni per il rinnovo Del contratto 
nazionale. 
le prime iniziative Da attuare sono il blocco delle flessibilità, degli straordinari e dei supplementari e la 
proclamazione di un ulteriore pacchetto di 8 ore di sciopero Da gestire a livello territoriale entro la fine Di maggio. 
gli scioperi Dovranno essere preDisposti nel moDo più articolato possibile per avere un’alta incisività in termini Di 
Disagio per le imprese. 
per il proseguo Della nostra battaglia, contro le azienDe e le associazioni Datoriali che persistono nel non rinnovare 
i contratti nazionali Di lavoro, avvieremo nuove moDalità Di  contrasto che consisteranno nel: 
• dare vita ad una campagna straordinaria di carattere vertenziale per esigere in modo definitivo la correttezza 
Delle buste paga e la chiarezza nella loro compilazione, proceDere alle verifiche sul corretto inquaDramento Del 
personale, consoliDamento Delle ore supplementari Dei part time, piena e corretta applicazione Del contratto 
nazionale in ogni sua parte; 
• vigilare e pretendere il pieno rispetto e la corretta applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi Di lavoro, troppo spesso vissuta Dalle imprese come un mero aDempimento burocratico e non come un preciso 
Dovere. qualora si rilevino infrazioni si Dovrà proceDere alle Dovute  segnalazioni agli enti preposti. 
• riservare maggiore attenzione e promuovere interventi sistematici da parte dei delegati dei lavoratori in materia 
Di responsabilità sociale Di impresa, cosiDDetta sa 8000; siamo infatti stanchi Di leggere sui siti Delle azienDe quanto 
siano corrette e attente al valore sociale Del lavoro, a come siano rispettose Dei propri DipenDenti, che ora più 
che mai suonano come  enunciazioni senza fonDamento,  spesso proDotte al solo fine Di ottenere  la certificazione  
necessaria per  partecipare alle gare Di concessione/appalto. rispetto infine  a quanto Dichiarano nei bilanci sociali, 
qualora non corrisponDente alla realtà , proceDeremo con le Denunce Del caso; 
• promuovere e diffondere una campagna mediatica tesa a sostenere le nostre rivendicazioni per il rinnovo del ccnl e 
per Denunciare le  imprese che pur chiuDenDo bilanci in attivo, quanDo si ritrovano al tavolo Di trattativa continuano 
aD affermare che l’aumento contrattuale, stante il permanere Della crisi, non è nelle loro Disponibilità; 
• sensibilizzare i comitati aziendali europei (cae) delle imprese multinazionali del settore per chiedere la solidarietà 
Di strutture sinDacali Delegati  lavoratori  Degli altri paesi.  




