EBT Notizie

Garda, luglio 2022

ASSEMBLEA ANNUALE E RINNOVO CARICHE
Graziella Belligoli, segretario provinciale di Filcams Cgil, è il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale Turismo
Gardesano per il mandato annuale 2022/2023 e succede a Giosuè Rossi di Fisascat Cisl che ha guidato l’Ente
nell’ultimo anno. Nel corso dell’Assemblea annuale del 31 maggio scorso i delegati hanno eletto il nuovo Presidente
nel rispetto di Statuto e CCNL Turismo, che prevedono la continua alternanza al vertice a garanzia della gestione
bilaterale dell’Ente tra rappresentanti sindacali e datoriali.
Nel ringraziare per la fiducia espressa, Belligoli ha assicurato il suo impegno nel concorrere a costruire strumenti
bilaterali a favore del settore ed ha auspicato in una positiva collaborazione in tal senso tra tutte le organizzazioni
partecipanti all’Ente. Nell’ambito dei lavori assembleari, oltre all’approvazione del rendiconto economico 2021 è
stata presentata la relazione sulle attività svolte dall’Ente nello scorso anno, riguardante sia i classici servizi di
formazione, incontro domande-offerte lavoro, PFI apprendistato, dimissioni telematiche, osservatorio sul mercato
del lavoro, etc. sia i nuovi progetti avviati dall’Ente in via sperimentale e volti a favorire l’inserimento-reinserimento
lavorativo nel turismo tramite bandi finanziati da Regione Veneto (work experience/assegno lavoro).
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: Mirko Lorenzini, Michele Bissoli, Corrado Bonetti,
Mattia Boschelli, Roberto Magro
ASSOGARDACAMPING: Antonio Fagiuoli, Giovanna Gregori, Alberto Nicolis
FIAVET VENETO GARDA: Fausto Baldin
FILCAMS-CGIL: Graziella Belligoli, Ivan Musumeci, Nicola Spadavecchia
FISASCAT-CISL: Giosuè Rossi, Valentina Albrigi, Elisabetta Gallina
UILTUCS-UIL: Barbara Marchini, Gianmichele Cesaro, Milena Rigoni

Presidente
Graziella Belligoli (Filcams CGIL)

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Dr. Gianni Pifferi
Componenti: Marco Treccani (Federalberghi Garda Veneto), Marta Cordioli (Filcams CGIL)

Vicepresidente
Antonio Fagiuoli (Assogardacamping)
Consiglieri
Mirko Lorenzini (Federalberghi Garda Veneto)
Fausto Baldin (Fiavet)
Giosuè Rossi (Fisascat CISL)
Barbara Marchini (Uiltucs UIL)

INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 € AI DIPENDENTI
Per fronteggiare l’importante aumento dei costi quotidiani connessi al periodo storico che stiamo vivendo, con la
busta paga di luglio 2022 i lavoratori dipendenti percepiranno una somma a titolo di indennità una tantum di € 200
(conversione del decreto Aiuti L. n. 91/2022). Il bonus spetta una sola volta, anche nel caso di lavoratori titolari di
più rapporti di lavoro e non concorre a costituire reddito.
Destinatari del bonus sono tutti i lavoratori dipendenti, anche stagionali, beneficiari per almeno un mese, nel
periodo indicato dalla normativa, dello sconto contributivo dello 0,8% (legge di Bilancio 2022); per l’erogazione della
suddetta indennità, che verrà anticipata in busta paga dall’azienda, va inviata un’autodichiarazione al proprio
datore di lavoro.
Tra i destinatari del bonus anche i beneficiari delle indennità Covid previste dai decreti Sostegni e Sostegni bis,
nonché gli stagionali del turismo e gli intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un
reddito non superiore a 35.000 euro.
Per maggiori dettagli su beneficiari e modalità di richiesta consultare il sito INPS>sezione Prestazioni e servizi.

NUOVI CORSI EBT: ARRIVA L’ALTA FORMAZIONE PER SALA E CUCINA
È già disponibile il nuovo catalogo corsi autunno-inverno 2022/2023 dell’EBT Gardesano.
Quest’anno, oltre alla consueta programmazione di lingue applicate al turismo e seminari di hospitality, marketing
e management, proponiamo 2 nuovi corsi di “alta formazione” appositamente dedicati al personale di cucina e di
sala: “Da aiuto cuoco a cuoco capo partita” e “Da cameriere di sala a chef de rang” sempre gratuiti e a numero
chiuso previa selezione. Le richieste di partecipazione/iscrizione saranno aperte da venerdì 29 luglio alle ore 9. Il
Catalogo è già visionabile al seguente link: https://www.ebtgardesano.it/index.cfm/it/formazione/programmaformazione/ .

SERVIZIO GRATUITO PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI
Ricordiamo che presso l’Ente Bilaterale Turismo Gardesano è sempre attivo il servizio gratuito di supporto per la
redazione del Piano Formativo Individuale (PFI), un documento obbligatorio da produrre ogni qualvolta si assume
un apprendista.
Il servizio offerto dall’Ente viene erogato per il tramite del partner Ugav servizi srl e consente all’azienda, in meno di
un’ora, di elaborare un Piano Formativo personalizzato e formalmente corretto, tenendo conto del ruolo, delle
competenze dell’apprendista nonché delle peculiarità ed obiettivi dell’azienda.
Si raccomanda quindi alle aziende interessate di prenotare il servizio attraverso l’apposito modulo di richiesta,
scaricabile
al
seguente
link
https://www.ebtgardesano.it/index.cfm/it/altri-servizi/pfi-piano-formativoapprendistato/. Non appena ricevuta la richiesta, l’azienda verrà contattata per concordare l’appuntamento che
potrà essere fissato sia in presenza presso la sede EBT, sia a distanza tramite piattaforma web.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria dell’Ente al numero 045-6270511.

ORARI UFFICIO MESE DI AGOSTO
Vi informiamo che ad agosto l’ufficio dell’Ente resterà aperto con i seguenti orari:
Dall’ 8/8 al 19/8: dal lunedì al giovedì con orario 8:30/13 e 14/15:30
Dal 22/8 al 2/9: dal lunedì al venerdì con orario 9/13
LA COORDINATRICE
Marta Ferrari

IL PRESIDENTE
Graziella Belligoli

