
Parte normativa ed economica: Sintesi CCNL Firma Vigenza contrattuale TERME separata l o luglio 2017 - 30 giugno 2020 (Federterme) 

Dopo 7 anni di mancati rinnovi del CCNL Terme, il 24 gennaio 2018 la trattativa si è 
conclusa con un accordo separato e senza la consultazione di lavoratrici e lavoratori, in barba 
agli accordi interconfederali vigenti in casa Confmdustria. La mancata condivisione del 
nuovo articolato contrattuale da parte della FILCAMS riguarda principalmente il 
peggioramento del pagamento della carenza di malattia. 

Federterme, Fisascat e Uiltucs hanno infatti introdotto nel settore un modello che prevede 
il pagamento dei giorni di carenza legato al numero di eventi di malattia 
verificatisi nell'arco dell'anno, penalizzando fortemente i lavoratori stagionali. Si è quindi 
superato il vecchio articolato che, seppur con problemi interpretativi diffusi, prevedeva il 
pagamento al l 00% del periodo di carenza per tutti gli eventi e senza fare salvi gli accordi di 
secondo livello che prevedevano un trattamento di miglior favore. 

Parti Contraenti 
Sindacati: FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. 
Associazioni datoriali: Federterme. 
Applicabilità del contratto: Dipendenti dagli stabilimenti termali. 
Relazioni sindacali: Osservatorio nazionale sulle problematiche settore. 
Relazioni sindacali 
Contrattazione integrativa: A livello aziendale. 
Diritti d'informazione: Annualmente a livello nazionale, territoriale, aziendale. 
Ente bilaterale: EBITERME 
Osservatorio Nazionale: Finanziato con lo 0,10% ciascuno a carico delle aziende e dei 

lavoratori. 
Assemblee sindacali: IO ore retribuite all'anno. 
Dirigenti sindacali: Dirigenti nazionali e provinciali (permessi 75 ore all'anno). 

Dirigente RSA o componenti RSU. 
Mercato del lavoro 
Apprendistato: Ammesso per le qualifiche dal 5° al 3 livello,O durata 36 mesi 3°liv., 24 

mesi 4 e 4 super, 18 mesi 5° livello. Retribuzione 2 livelli inferiore per la prima metà 
del periodo, un livello inferiore per la seconda metà del periodo di formazione. Per 
l'apprendista con livello finale 5° inquadramento al 6° livello per la prima metà, per il 
restante periodo un importo pari al 50% del differenziale previsto tra il 5° e il 6° livello. 
Per il conseguimento delle qualifiche inquadrate al 3 o livello, si precisa che gli 
apprendisti mteressati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di 
coordinamento tecnico e funzionale di altri lavoratori. E' consentito lo svolgimento 
dell'apprendistato in più stagioni, ma non oltre 48 mesi. Le ore di formazione sono 
graduate in relazione ali' eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle 
mansioni da svolgere. 

Lavoro a tempo parziale: limiti di durata della prestazione in caso di riduzione 
settimanale 18/30, 48/120 mensili, 400/1.300 annuali, il lavoro supplementare con 
limite di 60 ore annue, rnaggiorazione del 25% se richiesto con preavviso di almeno 4 
giorni se richiesto con preavviso inferiore ai 4 giorni rnaggiorazione 30%. 

Somministrazione lavoro a tempo determinato: ferme restando le ragioni di instaurazione 
di contratti di somrninistrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, e 
fatto salvo il rispetto del diritto di precedenza di cui al CCNL vigente, le parti 
convengono che l 'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di 
somrninistrazione a tempo determinato non potrà superare il 12% annuo de li' organico 
in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di 
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nuove attività. Nelle singole unità produttive che occupino fmo a 15 dipendenti è 
consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo 
determinato per 4 lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 
dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a 
tempo determinato per 6 lavoratori 

Lavoro a tempo determinato non può superare complessivamente il 20% annuo dei 
dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuna unità produttiva (è ammessa 
l'assunzione di almeno 8 lavoratori). Sono esenti da limitazioni i contratti a tempo 
determinato conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per ragioni sostitutive, per 
stagionalità, per intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno, per 
l'esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere 
straordinario e occasionale. La durata massima dell'ulteriore successivo contratto a 
termine, oltre il limite di 36 mesi, non superiore a 8 mesi. Il limite di 5 proroghe 
nell'arco di 36 mesi non è applicabile ai contratti conclusi per ragioni di stagionalità 

Lavoro extra e di surroga è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per una durata 
non superiore a 3 giorni per ciascuno dei servizi termali e di benessere termale, nonché 
per quelli di banquetting e meeting e per quelli relativi a convegni scientifici, eventi di 
promozione aziendale, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, è altresì 
ammesso il lavoro extra e di surroga nei fme settimana e nelle festività. Ulteriori casi ed 
ipotesi potranno essere individuati dalla contrattazione aziendale. La prestazione 
lavorativa giornaliera non potrà essere di durata inferiore a 4 ore, non frazionabili. Ai 
fmi dell'impiego di detto personale dovrà essere data la precedenza ai lavoratori 
stagionali con diritto di priorità di assunzione non occupati, se corrispondenti al profilo 
professionale richiesto 

Lavoratori stagionali: Un premio di fine stagione di 8,52 a per mese fino al 3° livello, di 
5,68 a per mese dal4 o livello super. 

Diritto di precedenza: I lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza nell'assunzione, 
purché ne facciano richiesta entro tre mesi dal termine della stagione. 

Orario di lavoro: 40 ore settimanali, distribuiti su 5 giorni (su 6 gg. da mag. a ott.) 
Lavoro straordinario: oltre le 40 ore settimanali, nel limite di 175 ore annuali 

per ciascun dipendente 
Ferie: 4 settimane di calendario pari a 160 ore l'anno 
Permessi 64 ore annui riduzione orario e 32 ore ex festività. 
Permessi in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche 

legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore 
risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il 2° grado, anche non 
convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore, nonché 
delle persone disabili, parenti o affini entro il 3 o grado, anche se non conviventi, 3 
giorni complessivi lavorativi all'anno 
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Diritto allo studio diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la 
preparazione agli esami, esonero dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi 
settimanali; permessi retribuiti per tutti i giorni d'esame e per i 2 giorni lavorativi 
precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero la sessione negli altri 
casi; 90 ore pro capite in un triennio, elevate a 150 ore per i lavoratori che frequentino i 
corsi di recupero della scuola dell'obbligo, utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori 
che contemporaneamente potranno assentarsi per l'esercizio di tale diritto non dovranno 
superare i12% del totale della forza occupata 

Permessi non retribuiti: fino a 3 giorni. 
Riposo settimanale: Normalmente di domenica. 
Malattia: Conservazione del posto l O mesi nel biennio(in caso di più malattie, nell'arco di 

un biennio). In caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura (tubercolosi, 
malattie oncoloj;~iche, AIDS, trap1anti di organi vitali), al lavoratore con contratto a 
tempo indetermmato, l'azienda riconoscerà il diritto alla conservazione del posto, senza 
alcuna retribuzione, per ulteriori 120 giorni dal termine dell'iniziale periodo di 
comporto; 

Trattamento economico: integrazione indennità INPS allOO% della retribuzione netta dal 
4° giorno di malattia fino a 6 mesi. 
Per i primi tre giorni di malattia carenza nel corso di ciascun anno (1.1 - 31.12), 
retribuita al: l 00% per i primi due eventi 

66% per il terzo evento 
50% per il quarto evento, 

a partire dal quinto evento in poi l'azienda non corrisponderà alcuna retribuzione per il 
primo e il secondo giorno, mentre per il terzo giorno corrisponderà il 50% della 
retribuzione netta. Ai lavoratori assunti con contratto a termine con durata pari o 
inferiore a 4 mesi, i giorni di carenza saranno retribuiti al l 00% limitatamente ai primi 
due eventi, mentre dal terzo evento in poi i primi due giorni non saranno retribuiti 
mentre sarà retribuito al 50% il terzo giorno di carenza. Ai lavoratori che si 
sottopongono a terapie salvavita, in caso di ricovero ospedaliero e per gli eventi morbosi 
delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza, la retribuzione al l 00% 
spetta anche per i primi tre giorni di malattia (carenza) 

Infortunio: Conservazione del posto fino a guarigione clinica. Integrazione fino allOO%. 
Maternità: Secondo le norme di legge. 
Scatti di anzianità: 5 biennali: € 18,08, !iv. IS A e B; € 16,01, !iv. l; € 13,69, !iv. 2; € 

12,14, !iv. 3; € 11,62, !iv. 4S e 4; € 11,36, !iv. 5; € 10,59, !iv. 6 
Mensilità supplementari: 13" mensilità a Natale- 14" con retribuzione. giugno
Divisori paga giornaliera /26, paga oraria 173 
Maturazione rateo presenza superiore a 15 giorni. 
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Tabella classificazione l Periodo di prova l Preavviso 
Livello Qulllfkhe priuclplli Periodo Preavvl110 Preavv!IIO 

Inquadramento di prova fino a 5 auDi oltre 5 aunl 

1° SuperA Quadro responsabile sanitario di azienda 6mesi 2mesi 3mesi 

1° Super B Quadro responsabile di esercizio 6mesi 2mesi 3mesi 

lo Medico specialista - Capo ufficio - Capo stabilimento. 6mesi 2mesi 3mesi 

20 Lavomtori tecoici - Capi di gruppi di lavomtori 3mesi l mese 1,5mesi 

30 Impiegati servizi tecnici - Cuoco unico - Maitre 1,5mesi l mese 1,5mesi 

4° Super Lavomtore in possesso di diploma da corso biennale l mese 20 giorni l mese 

40 Addetto di segreteria, Estetista -
l mese 20 giorni l mese 

Bagnino-Fanghino, Barman. 

5o Bagnino-fanghino - Bagnino - Portiere -
20 giorni 20 giorni l mese 

Barista - Cameriere 
60 Preparatore fango - Addetti pulizia - loservienti 15 giorni 15 giorni 20 giorni 

Assuoli a tempo determinato di dumta 
Qualsiasi inferiore a 12 mesi. Metà Metà Metà 
Livello Assuoli a tempo determinato superiore a periodo periodo periodo 

12 mesi in base allivello di inquadmmento 

n preavviso decorre dal l o o dal 16° giorno del mese. 
Sono esenti da periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato 
con la stessa azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente. 

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI (SULLA PAGA ORARIA) 

Operai e 
intermedi Impiegati 

a). straordinario diurno 40% 40% 

b). lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 50% 65% 

c). straordinario festivo oltre le 8 ore 65% 90% 

d). straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali 50% 65% 

e).lavoro notturno non compreso in turni 45% 50% 

f). straordinario notturno 55% 65% 

g). straordinario festivo notturno oltre le 8 ore 100% 100% 

h). lavoro a turni notturni 15% 15% 

i). lavoro straordinario turnisti io aggiunta al lavoro notturno di 8 ore ioiziato alle 22 50% 50% 
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TERMALI, MINIMI DAL 01/09/2019 

Livello Paga base Aumento Paga base 
Contingenza E.D.R. TOTALE 1/04/2019 1/09/2019 1/09/2019 

l0SA 1.708,48 18,75 1.727,23 531,96 10,33 2.269,52 

! 0 s B 1.601,73 17,58 1.619,30 531,38 10,33 2.161,01 

l o 1.452,20 15,94 1.468,14 528,99 10,33 2.007,46 

20 1.188,81 13,05 1.201,86 521,47 10,33 1.733,66 

30 996,60 10,94 1.007,54 516,42 10,33 1.534,29 

4° s 939,67 10,31 949,99 515,01 10,33 1.475,33 

40 911,20 10,00 921,20 514,86 10,33 1.446,39 

so 811,31 8,90 820,21 513,32 10,33 1.343,86 

60 712,02 7,81 719,83 510,89 10,33 1.241,05 

I trattamenti economici di cui all'accordo de124 gennaio 2018, sot-
toscritto da Federterme e Fisascat e Uiltucs sono da considerarsi 
quali acconti sui futuri aumenti retributivi definitivi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 36, l o comma della Costituzione. 

TERMALI, PERSONALE EXTRA E DI SURROGA 
MINIMI DAL 24/01/2018 

Livelli Compenso orario in vigore dal 24/01/2018 

4° e 4° S 12,80 

so 12,30 

60 11,30 
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