EBT Notizie

Garda, luglio 2016

NUOVO SERVIZIO INVIO TELEMATICO DIMISSIONI LAVORATORI
Avvisiamo le aziende che nella nostra sede di Garda è attivo il servizio per la trasmissione telematica delle
dimissioni dei lavoratori.
Dal 12 marzo, infatti, le dimissioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica (D.Lgs. 151/2015).
La legge prescrive che la comunicazione va effettuata dal lavoratore stesso sul sito del Ministero
“cliclavoro.gov.it” oppure per il tramite di soggetti abilitati: enti bilaterali, sindacati dei lavoratori (per il nostro
settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil), patronati, commissioni di certificazione.
La nuova procedura online si applica a tutti i casi di dimissioni volontarie del lavoratore (escluso il periodo di
prova), nel rispetto del preavviso e ad eccezione dei seguenti casi per i quali vanno formalizzate presso la
Direzione Territoriale del Lavoro - DTL:
dimissioni di lavoratrici/lavoratori sino al 3°anno di vita del figlio;
dimissioni o risoluzioni consensuali a seguito di accordo di conciliazione in sede stragiudiziale (c.d. sedi
protette).
Il servizio per la comunicazione delle dimissioni volontarie, con l’intermediazione del nostro Ente, sarà reso
gratuitamente a tutti i lavoratori delle aziende turistiche gardesane (alberghi, campeggi, agenzie viaggi)
partecipanti all’Ente Bilaterale Turismo Gardesano.
Per la fruizione del servizio il lavoratore deve contattare la nostra segreteria al numero 045-6270511 e
premunirsi di copia del documento di identità, codice fiscale e copia ultimo cedolino paghe.
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APPELLO AL GOVERNO PER GLI STAGIONALI
Il 9 giugno scorso le Parti sociali firmatarie del CCNL Turismo (Federalberghi, Faita Federcamping,
Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil) hanno siglato un “Avviso comune” per chiedere al Governo
di destinare maggiori attenzioni e risorse alle aziende stagionali del turismo. In particolare: è stata sollecitata la
revisione della normativa sulla nuova disoccupazione NASPI che, nell’attuale formulazione, penalizza molto i
lavoratori stagionali; è stato chiesto di ridurre il costo del lavoro, portando anche per gli stagionali la deduzione
Irap dal 70% al 100% (come per le altre imprese); è stata chiesta la proroga dello sgravio del contributo
aggiuntivo dell’1,4% che si applica ai contratti a termine. Il 16 giugno l’Avviso è stato presentato in audizione in
Commissione lavoro della Camera. Per le Parti sociali la stagionalità è un fenomeno strutturale nel comparto
turistico e pertanto sono necessari interventi normativi che da una parte supportino la competitività delle imprese
e la loro capacità di creare occupazione e dall’altra offrano adeguate soluzioni di tutela del reddito dei lavoratori
stagionali.

ORARIO ESTIVO E CHIUSURA UFFICI
Vi informiamo che dal 21 luglio al 5 agosto gli uffici dell’Ente saranno aperti solo alla mattina, dal lunedì al
venerdì, con orario 8:30-12:30 e resteranno chiusi per la pausa estiva dall’8 al 19 agosto 2016.
L’ufficio riaprirà lunedì 22 agosto.
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