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ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE 
CONFESERCENTI/CONFCOMMERCIO 

FILCAMS-CGIL / FISASCAT-CISL/UILTUCS-UIL 
MODENA 

 
TERZIARIO , DISTRIBUZIONE E SERVIZI E  

 TURISMO 
 
 
Il giorno .29 aprile  1997. tra le seguenti organizzazioni sindacali ed associazioni di 
categoria operanti nella Provincia di Modena e firmatarie dei CCNL Terziario, 
Distribuzione e Servizi e Turismo: 
 
- Confesercenti, rappresentata dal Sig. Stefania Tullo in qualità di .......presidente...........                  
assistito da .Stefania Benassati Toraci.. 
 
-  Ascom/Confcommercio, rappresentata dal Sig. ..Pietro Blondi in qualità di .... 
.......presidente............................. assistito da .Maria Goldoni.......................... 
 
- Filcams- CGIL, rappresentata dal Sig. .Meschieri Marinella. in qualità di ....segretario 
provinciale............................................... 
 
- Fisascat-CISL, rappresentata dal Sig. .Elmina Castiglioni... in qualità di ......segretario 
provinciale............................................. 
 
- Uiltucs-UIL, rappresentata      dal     Sig   . Ennio      Rovatti.       In      qualità        di. 
.segretario .provinciale................................................................................  
 
Versamenti dovuti all'Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi  
 
In riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallo 
Statuto e Regolamento dell'Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi di cui sono 
soci fondatori i soggetti firmatari del presente accordo, le parti convengono di 
procedere al versamento di quanto dovuto in base al contratto collettivo , da calcolarsi in 
misura percentuale su paga base e contingenza delle buste paga dei dipendenti delle 
aziende, con versamento all'Ente Bilaterale con cadenza trimestrale, rispettando la 
seguente gradualità:  
 
dal 01.01.1997 al 31.12.1997   versamento dovuto dalle aziende pari al  0,15% 
dal 01.01.1998 al 31.12.1998   versamento dovuto dalle aziende pari al  0,15% 
           e versamento c/dipendente nella misura del 0,10% 
dal 01.01.1999 in poi        versamento dovuto dalle aziende pari al  0,20% 
           e versamento c/dipendente nella misura del 0,10%. 



IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E’ REPERIBILE PRESSO LO SPORTELLO 
DELL’ENTE BILATERALE, A RICHIESTA 

Accordo prov.le applicativo finanziamento Ente Bilaterale TDS e istituz. Fondo Provinciale Realzioni 
Sindacali 

2

Il versamento dello 0.10% a carico dei lavoratori sarà dovuto soltanto previa 
specifico accordo sindacale che preveda il finanziamento di interventi a favore dei 
lavoratori. 
 
Come previsto dal regolamento dell'Ente Bilaterale tale versamento dovrà avvenire entro 
il giorno ....... del mese successivo al termine di ogni trimestre dell'anno solare.    In 
sede di prima applicazione relativamente ai trimestri già scaduti nell'anno 1997, le 
aziende dovranno provvedere entro il ...... luglio 1997. 
 
 
Fondo provinciale relazioni sindacali 
 
Considerato che  e' volonta' delle parti nello spirito anche dell'accordo provinciale già 
sottoscritto in tal senso in data 16 maggio 1989 di promuovere un maggior sviluppo 
delle relazioni sindacali nelle aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi e del 
settore del Turismo al fine di contenere il contenzioso sindacale nelle piccole imprese, 
le parti firmatarie del presente accordo sindacale provinciale  con la sottoscrizione del 
presente documento convengono di dare  riconoscimento alla figura del "Rappresentante 
Territoriale Interaziendale" . 
 
Qualora lo stesso rappresentante fosse dipendente di un impresa dei settori interessati 
sarà collocato in aspettativa sindacale non retribuita e conserverà il posto di lavoro fino a 
termine del mandato. 
 
Il Rappresentante Territoriale Interaziendale verrà designato dalle Organizzazioni 
Sindacali del lavoratori firmatarie su indicazione dei lavoratori dipendenti delle Aziende 
dei settori Terziario, Distribuzione e Servizi e  del Turismo della provincia di Modena; 
 
L'istituzione di tale figura, in attesa della definizione in sede contrattuale nazionale o 
legislativa della materia (diritti sindacali per le piccole imprese) , ha l'obiettivo di  
garantire concretamente l'esercizio dell'attività sindacale per le aziende con forza 
aziendale inferiore ai 16 dipendenti; 
 
Al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra si procede alla costituzione con 
decorrenza dal 01.01.1998 del "Fondo Provinciale di Relazioni Sindacali per i settori  
Terziario, Distribuzione e Servizi e  Turismo" da alimentarsi mediante versamenti da 
parte di tutte le aziende  appartenenti ai settori sopra individuati che applicano i contratti 
collettivi nazionali di settore o tenute ad applicarli ; 
 
Tale Fondo sarà finanziato dalle aziende con le seguenti scadenze e modalità:  
dal 01.01.1998  ==>  versamento entro il 20.01.1999 di una quota pari al 0,05% della 
retribuzione relativa all'anno 1998 (paga base e contingenza) per ogni dipendente in 
forza nel corso dell'anno 1998; la misura del finanziamento del Fondo per gli anni 
successivi sarà oggetto di valutazione in sede collettiva tra i soggetti sottoscrittori il 
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presente accordo; tali versamenti al Fondo in argomento compensano e 
mutualizzano i permessi sindacali retribuiti ove previsti dalle norme di legge e 
contrattuali. 
 
I Rappresentanti Territoriali Interaziendali sopra individuati anche qualora dipendenti da 
imprese e settori interessati dal presente accordo espleteranno il loro mandato con 
l'utilizzo di quanto accantonato nel fondo di cui sopra. 
 
Le parti convengono di attivare congiuntamente tutte le forme fruibili di controllo e di 
verifica attraverso strumenti e documenti reperibili anche attraverso gli Enti 
previdenziali affinche' tutte le aziende che applicano i contratti collettivi nazionali di 
lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi e  Turismo o tenuti ad applicarli, rispettino le 
norme previste nel presente accordo e nel CCNL 
 
Il presente accordo è da ritenersi operativo a far data dal .29/04/1997  e ha validità fino 
al 31/12/97. e si intenderà rinnovato di anno in anno se non interverrà disdetta con 
raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza e si intenderà sospeso se una 
delle parti ne farà richiesta a seguito di mutamenti legislativi o di interventi di 
contrattazione collettiva nazionale che interessino le materie disciplinate. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Modena, li' ............................... 
 
Le Associazioni Datoriali   Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori 
Confesercenti Modena    Filcams-Cgil 
...................................................  .........................................................  
 
Ascom Confcommercio Modena    Fisascat-Cisl  
....................................................... ........................................................   
          
        Uiltucs-Uil 
 
      ........................................................ 


