EBT Notizie

Garda, giugno 2019

ASSEMBLEA ANNUALE EBT GARDESANO
Si è svolta il 27 maggio 2019 l’annuale Assemblea dell’Ente Bilaterale Turismo Gardesano per approvare il bilancio
consuntivo 218 e fare il consueto resoconto sull’attività svolta dall’Ente nel corso dell’anno. La relazione del
presidente Lucchini si è incentrata sulle principali attività e servizi dell’Ente: interventi e partecipazioni alle attività
istituzionali; partenariati, accordi, collaborazioni con vari istituti scolastici e soggetti pubblici; attività formativa che
ha coinvolto 603 addetti; servizio domande offerte lavoro; servizi piano formativo apprendisti e invio telematico
dimissioni; servizio rappresentante lavoratori territoriale per la sicurezza; alternanza scuola lavoro; collaborazione
con fondo ForTe; osservatorio mercato del lavoro gardesano; collaborazione con ITS Academy Turismo Bardolino;
attività di comunicazione con circolari e newsletter ai soci e all’esterno. Come da regolamento, si è proceduto
anche alla elezione alla vicepresidenza per il terzo mandato triennale 2017-2020 Lovisetto Andrea, nuovo
segretario provinciale di Filcams Cgil, che subentra a Andrea Sabaini di Fisascat Cisl.
Ricordiamo che gli Organi dell’Ente sono designati pariteticamente dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni
degli imprenditori. Nel riquadro sottostante trovate 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: Andrea Lovisetto, Belligoli Graziella, Nicola Bertaiola
FISASCAT-CISL: Andrea Sabaini, Elisabetta Gallina, Giosuè Rossi
UILTUCS-UIL: Barbara Marchini, Cesaro Gianluigi, Onila Aurelia
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COLLEGIO SINDACALE
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FONDO FAST: NUOVI METODI DI PAGAMENTO
Come già fatto varie volte in passato, ricordiamo FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti di aziende del settore turismo. Le imprese che applicano il CCNL turismo sono tenute a versare un
contributo mensile di € 12,00 per i lavoratori a tempo indeterminato (€ 10 a carico dell’azienda e € 2 a carico del
dipendente trattenuti in busta paga, per un totale annuo di € 144).
Avvisiamo che a partire da febbraio di quest’anno è stata inserita una nuova modalità di versamento dei
contributi.
Su richiesta dell’Inps l’agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice grazie al quale le aziende possono
versare i contributi al fondo FAST mensilmente, in aggiunta (e in opzione) al pagamento annuale tramite MAV.
Oltre a questa novità, con l’occasione ricordiamo che anche i lavoratori stagionali con contratto superiore ai tre
mesi possono iscriversi al Fondo, a condizione che venga fatta una richiesta scritta al momento dell’assunzione,
prendendosi carico dell’intero onere relativo ai mesi non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo
delle competenze di fine rapporto.
Ricordiamo che, in caso di omissione di tale contributo, oltre a privare il lavoratore di una tutela contrattualmente
dovuta, l’azienda corre il rischio di dover sostenere costi notevolmente più alti, qualora il dipendente decida di
intraprendere azioni legali chiedendo il risarcimento dei costi sostenuti per prestazioni sanitarie in tutto o in parte
rimborsabili dal proprio Fondo di categoria (la giurisprudenza si è già ripetutamente espressa in tal senso!).
Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondofast.it e/o rivolgersi al proprio consulente paghe.

ALTOMARE LASCIA IL COORDINAMENTO EBT
Questa è l’ultima circolare a mia firma come coordinatore dell’Ente Bilaterale Turismo Gardesano.
Dal 1° luglio lascerò l’incarico, avendo raggiunto il traguardo della pensione. Ringrazio e saluto tutti per questo
percorso di vita e professionale fatto insieme in questi 21 anni di lavoro, e vi auguro un futuro sempre più ricco di
soddisfazioni!
Le parti sociali sono già orientate ad assicurare una regolare transizione.
La segreteria Ebt rimane a disposizione per qualsiasi vostra necessità.

CHIUSURA ESTIVA UFFICI
Informiamo che il nostro ufficio rimarrà chiuso per la pausa estiva dal 12 al 23 agosto e riaprirà lunedì 26 agosto.
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