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ASSEMBLEA E RINNOVO CARICHE
Floriano Zanoni, segretario provinciale di Filcams Cgil, è il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale Turismo
Gardesano per il mandato annuale 2016/2017. L’elezione, avvenuta nel corso dell’Assemblea annuale del
10 maggio scorso, rispetta quanto previsto dallo Statuto e dal CCNL Turismo nel garantire una gestione bilaterale
attraverso la continua alternanza alla guida dell’Ente tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori
di lavoro. Zanoni subentra ad Andrea Sabaini di Fisascat Cisl, che ha guidato l’EBT nell’ultimo anno.
Il neo presidente ha assicurato il suo impegno a proseguire nella solida e proficua collaborazione instauratasi
negli anni tra le rappresentanze imprenditoriali e sindacali, grazie alla quale l’EBT Gardesano ha potuto realizzare
iniziative e progetti efficaci a sostegno dell’occupazione, della formazione e della professionalità dei lavoratori e
delle imprese operanti nel settore turistico del Garda.
Nell’ambito dei lavori assembleari è stata altresì presentata la relazione sull’attività svolta nel 2015 in particolare
con focus sulle attività formative realizzate, sul servizio incrocio domande e offerte lavoro, sul report
dell’osservatorio del mercato del lavoro gardesano che fotografa la dimensione del settore, sulla collaborazione
nell’attuazione dei progetti formativi finanziati dal Fondo For.Te., sull’apporto per la stesura dei Piani formativi
individuali degli apprendisti, sugli interventi e partenariati a iniziative in chiave occupazionale (stage,
orientamento, materiale informativo, etc.).
Ricordiamo che gli Organi dell’Ente sono designati pariteticamente dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni
degli imprenditori. Di seguito, la composizione aggiornata dei nostri Organi sociali.

ASSEMBLEA

COMITATO ESECUTIVO

FEDERALBERGHI GARDA VENETO: Marco Lucchini, Renato Benedetti, Claudio Manetti,
Roberto Magro, Luigi Zermini
ASSOGARDACAMPING: Antonio Fagiuoli, Giovanna Gregori, Alberto Nicolis
FIAVET VENETO GARDA: Luigi Monese
FILCAMS-CGIL: Floriano Zanoni, Nicola Bertaiola, Alda Tassainer
FISASCAT-CISL: Andrea Sabaini, Elisabetta Gallina, Giosuè Rossi
UILTUCS-UIL: Barbara Marchini, Pietro Di Gioia, Elisabetta Nardi

Presidente
Floriano Zanoni (Filcams CGIL)
Vicepresidente
Marco Lucchini (Federalberghi Garda
Veneto)

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Dr. Gianni Pifferi
Componenti: Roberto Ginami (Federalberghi Garda Veneto), Giorgio Falco (Filcams CGIL)

Consiglieri
Antonio Fagiuoli (AssogardaCamping)
Luigi Monese (Fiavet Veneto Garda)
Andrea Sabaini (Fisascat CISL)
Barbara Marchini (Uiltucs UIL)

OFFERTA GRATUITA PIANO FORMATIVO APPRENDISTI OBBLIGATORIO
Ricordiamo che presso l’Ente è sempre possibile usufruire gratuitamente del servizio per la predisposizione del
Piano Formativo Individuale per l’apprendistato – PFI. Si tratta di uno strumento utile che permette alle aziende
che assumono apprendisti di ricevere un’assistenza qualificata nella stesura Piano e nella definizione degli
aspetti formativi obbligatori, partendo dalle competenze dell’apprendista per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali. In sostanza, in meno di un’ora - previo appuntamento con l’apprendista ed il proprio datore di lavoro
o tutor - sarà possibile elaborare un Piano formativo completo, personalizzato e formalmente corretto,
coerentemente con le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella Circ. 14/6/2012. Si ricorda che la stesura
del PFI apprendisti è obbligatoria per legge, quindi in caso di controlli ispettivi il datore di lavoro deve dimostrare
di avere redatto il suddetto Piano per ogni apprendista e nel rispetto delle prescrizioni normative. Per tale ragione
raccomandiamo alle aziende interessate di contattare il nostro Ente Bilaterale per fissare l’appuntamento e
prenotare il servizio.
Ulteriori info segreteria EBT: tel 045-6270511, www.ebtgardesano.it >> Servizio apprendistato - PFI.

FONDO FAST: CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Entro il 31 maggio 2016 le aziende con dipendenti a tempo indeterminato (apprendisti compresi) dovranno
versare il contributo annuale al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il Turismo – FAST.
A tale proposito ricordiamo che da luglio 2015 le quote mensili sono pari a 12 euro a lavoratore (€ 10 a carico
dell’azienda e € 2 a carico del dipendente trattenuti mensilmente in busta paga) e assicurano il rimborso su un
ampio pacchetto di prestazioni sanitarie, cure mediche ed esami diagnostici, come previsto dal CCNL Turismo in
materia di welfare contrattuale. La violazione dell’obbligo di versamento al Fondo Fast costituisce inadempimento
contrattuale, pertanto l’azienda potrà essere ritenuta responsabile verso i lavoratori per la perdita delle relative
prestazioni sanitarie, esponendo di fatto il datore di lavoro al rischio di dover sostenere costi notevolmente più
alti, qualora il dipendente decida di intraprendere azioni legali chiedendo il risarcimento delle somme pagate per
spese mediche in tutto o in parte rimborsabili dal proprio Fondo di categoria (in tal senso si sono già più volte
espressi i giudici di merito).
E’ possibile iscrivere al Fast anche i lavoratori stagionali di durata superiore a tre mesi, se da loro richiesto in
forma scritta all’atto dell’assunzione e assumendosi a proprio carico i contributi relativi ai mesi dell’anno non
lavorati.
In questi giorni il Fondo Fast sta ultimando l’ammontare dei contributi dovuti per l’annualità in corso, sulla base
dei propri attuali archivi, e provvedendo all’invio per e-mail ai datori di lavoro del bollettino MAV bancario.
Per maggiori informazioni consultare www.fondofast.it e/o rivolgersi al proprio Consulente paghe.
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