EBT Notizie

Garda, maggio 2017

ASSEMBLEA ANNUALE E RINNOVO CARICHE
Marco Lucchini, già presidente di Federalberghi Garda Veneto, è il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale Turismo
Gardesano per il mandato triennale 2017-2020. Lucchini subentra a Floriano Zanoni segretario provinciale di
Filcams Cgil, che ha guidato l’EBT nell’ultimo anno. Il neo presidente ha ringraziato per la fiducia e ha dichiarato
di voler proseguire la positiva esperienza nel perseguire gli scopi istituzionali di un Ente considerato strategico
e fondamentale per il mercato del lavoro, per la formazione e la professionalità degli operatori delle aziende
turistiche gardesane. Alla vicepresidenza è stata eletta Barbara Marchini, segretario provinciale di Uiltucs Uil,
mentre alla presidenza del Collegio Sindacale è stata confermata la nomina del Dr. Gianni Pifferi.
Le elezioni, avvenute nel corso dell’Assemblea annuale del 17 maggio scorso, rispettano le previsioni di Statuto e
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che prevedono l’alternanza alla presidenza per garantire una gestione
bilaterale dell’Ente tra rappresentanti sindacali e datoriali.
I lavori dell’Assemblea dell’EBT Gardesano sono poi proseguiti con l’approvazione del rendiconto economico e la
relazione annuale dell’attività svolta nel 2016, in particolare il servizio incontro domande-offerte lavoro,
la programmazione formativa, i vari partenariati e iniziative in chiave occupazionale (stage, orientamento, etc.),
lo sportello dimissioni telematiche e l’Osservatorio del mercato lavoro gardesano che fotografa la situazione
occupazione sul Garda Veneto.
Ricordiamo che gli Organi dell’Ente sono designati pariteticamente dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni
degli imprenditori. Di seguito, la composizione aggiornata degli 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
Marco Lucchini (Federalberghi Garda Veneto)

COLLEGIO SINDACALE

Vicepresidente
Barbara Marchini (Uiltucs UIL)
Consiglieri
Antonio Fagiuoli (AssogardaCamping)
Luigi Monese (Fiavet Veneto Garda)
Andrea Sabaini (Fisascat CISL)
Floriano Zanoni (Filcams CGIL)

Presidente: Dr. Gianni Pifferi
Componenti: Roberto Ginami (Federalberghi Garda Veneto), Barbara Zanini (Fisascat Cisl)

SPORTELLO DIMISSIONI TELEMATICHE
Si ricorda che dallo scorso anno, presso la nostra sede di Garda, è possibile usufruire gratuitamente del servizio
di comunicazione telematica delle dimissioni volontarie dei lavoratori.
La legge, infatti, impone che l’invio delle dimissioni venga effettuato esclusivamente per via telematica sul sito
del Ministero “cliclavoro.gov.it” dal lavoratore stesso, oppure per il tramite di soggetti abilitati tra i quali
gli Enti Bilaterali (D.Lgs. 151/2015).
La 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).
L’invio online delle dimissioni volontarie tramite il nostro servizio è rivolto a tutti i lavoratori delle aziende turistiche
gardesane (alberghi, campeggi, agenzie viaggi) partecipanti all’Ente Bilaterale Turismo Gardesano. Per usufruire
del servizio il lavoratore dimissionario deve contattare la segreteria dell’Ente per fissare un appuntamento
(tel. 045-6270511) e presentarsi munito di documento di identità, codice fiscale e ultimo cedolino paghe.

SERVIZIO PIANO FORMATIVO APPRENDISTI
È iniziata la stagione turistica, stai per assumere un apprendista e vuoi un supporto “qualificato e gratuito” nella
stesura del Piano formativo individuale obbligatorio?
Ci pensa l’Ente Bilaterale!
Per facilitare aziende e consulenti nel stesura del Piano Formativo Individuale obbligatorio per l’assunzione degli
apprendisti, l’Ente ha messo a disposizione un servizio ad hoc.
In sostanza, in meno di un’ora - previo appuntamento con l’apprendista e proprio datore di lavoro o tutor - sarà
possibile elaborare il Piano formativo personalizzato in base alle competenze dell’apprendista per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali e formalmente corretto, in quanto predisposto coerentemente con alle
indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con Circ. 14/6/2012.
Attenzione: la mancata stesura del Piano, obbligatorio per legge, viene sanzionata!
Per prenotare il nostro servizio le aziende possono contattare la segreteria dell’Ente (tel 045-6270511), oppure
scaricare il modulo di richiesta dal sito www.ebtgardesano.it >> Altri servizi >> PFI Apprendistato.

SIAMO ANCHE SU FACEBOOK
L’EBT Gardesano si fa social. Anche noi, come oramai fanno tutti, abbiamo deciso di essere presenti sul più
importante social network, ovvero Facebook.
Questo step si aggiunge e completa un progetto avviato l’anno scorso con la pubblicazione della versione mobile
del sito etgardesano.it per dare la possibilità alle tante persone che lavorano e operano nel nostro territorio di
rimanere in contatto con il nostro Ente da qualsiasi device, anche tramite il canale social, per poter avere sempre
a disposizione i nostri servizi.
Vi invitiamo quindi a seguirci sulla nostra pagina facebook “Ente Bilaterale Turismo Gardesano”, a lasciare il
vostro “Mi piace” e ad interagire con noi.
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