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1.

IMMINENTI I CORSI PER "BUTTAFUORI" - PRENOTATEVI!!

Sulla G.U. del 9 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto del
Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 recante la determinazione
dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale
addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
spettacolo di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio
2009, n. 94 (I C.D. BUTTAFUORI).
Il Decreto in oggetto prevede:
L’istituzione presso ciascuna Prefettura U.T.G. dell’elenco del
personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e spettacolo. L’iscrizione è requisito indispensabile
per l’espletamento di tali servizi.
I gestori dei locali di intrattenimento e spettacolo possono
provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio
personale o avvalendosi
di personale dipendente da istituti
autorizzati ex art 134 Tulps (istituti di vigilanza ecc.).
La domanda di iscrizione è presentata al Prefetto competente per
territorio o dal gestore del locale o dal titolare dell’istituto di
vigilanza.
REQUISITI PER ISCRIZIONE:
Maggiore età;
Buona salute fisica assenza di daltonismo assenza di uso di
alcool e di stupefacenti ecc...;
Assenza di condanna anche non definitiva per delitti non
colposi;
Non essere assoggettato a misure di prevenzione o destinatari
di provvedimenti di cui all’art.6 della legge 13.12.1989 n. 401
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(divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive);
Non esser aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui alla legge 25.06.1993 n.
205;
Diploma di scuola media inferiore;
Superamento del corso di apposito formazione.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’organizzazione dei corsi è demandata alle Regioni
I corsi dovranno vertere su:
1. Area Giuridica (Ordine e sicurezza pubblica, compiti forze di
Polizia, disciplina normativa del settore dell’intrattenimento e
dello spettacolo ecc.);
2. Area tecnica (prevenzione incendi, salute e sicurezza luoghi
di lavoro, primo soccorso sanitario);
3. Area psicologico-sociale (capacità di concentrazione,
autocontrollo, contatto con il pubblico, adeguata comunicazione
verbale ecc...).
La Regione Abruzzo, ha recentemente approvato una delibera
per l'istituzione dei suddetti corsi e Confcommercio Chieti ha
avviato la procedura per ottenere il riconoscimento di questi corsi
anche posto che, il personale già in servizio, addetto alla sicurezza
dei locali da ballo, alla data di entrata in vigore della legge
(6 ottobre 2009), può continuare a lavorare solo fino al prossimo
6 aprile 2010. A riguardo è stata chiesta anche una congrua
proroga.
NELL'ATTESA DEGLI SVILUPPI DELLA VICENDA E' GIA' POSSIBILE
MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AI
CORSI, COMPILANDO E RESTITUENDOCI VIA FAX 0871.66923 LA
SEGUENTE SCHEDA. LA SCHEDA NON IMPEGNA A PARTECIPARE AI
CORSI.
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da restituire a: Confcommercio Chieti – via Santarelli, 219 – CHIETI (fax 0871/66923)

CORSI PER "BUTTAFUORI"
Il/la sottoscritto/a………………………………….…….. .......................................... titolare/dipendente/collaboratore/
della ditta .............................................................................................. P.IVA.......................................................................
città ................................................ via ................................................. Cell................................ fax .................................
desidera ESSERE CONTATTATO, PER MAGGIORI INFORMAZIONI
PARTECIPAZIONE, SUGLI IMMINENTI CORSI PER BUTTAFUORI

E

SENZA

OBBLIGO

DI

Autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, (Codice della Privacy) al trattamento dei propri dati personali per le attività
istituzionali e promozionali di Confcommercio Chieti.-

data ________________

Timbro e firma_______________________
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2.

BANDI PIT – Ambito Chieti - Lanciano - Vasto
Prossima pubblicazione sul BURA

Sono in via di pubblicazione sul BURA i bandi per i finanziamenti
relativi al Progetto Integrato Territoriale (Pit) finanziato dal Por
Fesr Abruzzo 2007-2013, che mettono a disposizione per ciascuno
dei tre ambiti territoriali (Chietino, Lancianese e Vastese) 900 mila
euro per il sostegno di programmi di investimento delle Pmi per
progetti di innovazione tecnologica, di processo e della
organizzazione dei servizi.
Le domande potranno riguardare investimenti che, mediante
ristrutturazione,
razionalizzazione,
ammodernamento
di
un
impianto o di un processo produttivo, consentano un rilevante
miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di
posizionamento competitivo e di impatto ambientale, al fine di
internalizzare innovazione e conoscenza nel processo produttivo in
modo da determinare vantaggi competitivi da utilizzare nel lungo
periodo. I titolari a presentare le richieste sono le Pmi, compresI I
PUBBLICI ESERCIZI per acquisto di macchinari, attrezzature,
impianti, software ed hardware, i servizi di consulenza, l'acquisto
di diritti di brevetto, di licenze, di know-how. La spesa minima
ammissibile sarà di 20 mila euro, mentre il contributo massimo
richiesto non può essere superiore al 50% dei costi ammissibili del
progetto, fino ad un massimo di 50 mila euro.
I bandi saranno operativi al momento della pubblicazione sul BURA
e scadranno 60 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione.
PIT Ambito Chieti: Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella,
Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare,
Frisa,
Giuliano
Teatino,
Guardiagrele,
Miglianico,
Orsogna,
Ortona,
Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, RipaTeatina, Roccamontepiano,
San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina,
Vacri e Villamagna.
PIT Ambito Lanciano: Altino, Atessa, Archi, Bomba, Borrello, Casoli, Castelfrentano,
Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara
San Martino, Fossacesia, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lanciano,
Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano,
Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, Perano,
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Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del
Sangro, Rosello, San Vito Chietino,Santa Maria Imbaro,Sant'Eusanio del Sangro,
Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa
Maria.
PIT Ambito Vasto: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino,
Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine,
Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio,Palmoli, Pollutri,
Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi d'Abruzzo,
Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina.

da restituire a: Confcommercio Chieti – via Santarelli, 219 – CHIETI (fax 0871/66923)

BANDI PIT – Ambito Chieti – Lanciano - Vasto
Il/la sottoscritto/a………………………………….…….. .......................................... titolare/dipendente/collaboratore/
della ditta .............................................................................................. P.IVA.......................................................................
città ................................................ via ..................................................... tel. .............................. fax .................................
desidera partecipare all'incontro sui BANDI PIT – Ambito Chieti – Lanciano – Vasto - presso la Confcommercio di
(barrare l'ufficio)

CHIETI

FRANCAVILLA

LANCIANO

ORTONA

VASTO

SAN SALVO

Autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, (Codice della Privacy) al trattamento dei propri dati personali per le attività
istituzionali e promozionali di Confcommercio Chieti.Chieti______________

Timbro e firma_______________________
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3.

CCNL TURISMO - IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO

Il 20 febbraio 2010, Fipe, Federalberghi, Faita, Fiavet e Federreti,
con l’assistenza di Confcommercio, e Filcams CGIL, Fisascat CISL
e Uiltucs UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo
del CCNL Turismo, scaduto il 31 dicembre 2009.
L'accordo è stato raggiunto dopo una trattativa durata otto mesi e
costituisce un equilibrato punto d'incontro tra le posizioni delle
parti contraenti, contemperando le esigenze delle imprese con le
aspettative dei lavoratori.
L’intesa è complessivamente fondata sui temi del salario, sul
secondo livello di contrattazione e sulla rivisitazione della parte
normativa, in particolare per quel che riguarda nuove opportunità
per il lavoro extra, la regolamentazione della formazione in azienda
per l’apprendistato, la gestione del riposo settimanale ed un
aggiornamento della normativa sulle terziarizzazioni.
Nel rinviare ad una attenta lettura del testo, si forniscono le prime
note di commento dell’accordo, che è possibile trovare sul nostro
sito internet www.fipe.it - Relazioni Sindacali – Area Privata – CCNL
Turismo, riservandoci di fornire ulteriori approfondimenti sui singoli
temi, sia con circolare sia attraverso “Le pillole di FIPE”.

POLITICHE PER IL GOVERNO DEL SETTORE
E’ stato inserito un articolato che costituisce un avviso comune,
con il quale le parti intendono richiedere al Governo e alle altre
istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione a
temi di particolare importanza per il settore Turismo tra i quali
stagionalità,
ammortizzatori
sociali,
semplificazione
amministrativa, politiche fiscali, decontribuzione e detassazione
del salario variabile, appalti e ritardati pagamenti nella ristorazione
collettiva, ecc...
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MERCATO DEL LAVORO
Apprendistato
Con l’accordo viene introdotta la possibilità, fortemente auspicata
dal nostro settore, di potere effettuare la formazione per
l’apprendista esclusivamente all’interno dell’azienda. L’impegno
formativo, graduato in relazione al livello di inquadramento, viene
ulteriormente ridotto nel caso in cui l’azienda intenda avvalersi
dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale.
Ad esempio, per un apprendista inquadrato al quarto livello, nel
caso di ricorso all’ente bilaterale, in luogo della durata standard di
120 ore annue prevista dalla legge, si avrà un impegno formativo di
75 ore annue. Inoltre, la durata della formazione sarà
riproporzionata in relazione alla durata dello specifico rapporto di
lavoro.
Per il nostro settore sono definite ed allegate al CCNL le figure ed i
relativi contenuti del percorso formativo.
Lavoro extra
Vengono ampliate le causali per le quali è ammesso il ricorso al
lavoro extra. Andando incontro alle esigenze, più volte manifestate
dal settore dei pubblici esercizi, con il nuovo Contratto il lavoro
extra potrà essere effettuato per le attività svolte durante il fine
settimana e durante le festività.
Contratti a termine
L’accordo prevede la non applicazione al settore della regola sulla
trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo
indeterminato nei casi di successione di più rapporti di lavoro che
superino il limite temporale di 36 mesi (comma 4-bis, legge n. 368
del 2001), qualora il datore di lavoro conferisca al lavoratore la
facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione.
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ORARIO DI LAVORO
Modalità di godimento del riposo settimanale
La norma inserita nel nuovo CCNL recepisce quanto stabilito in
tema di orario di lavoro dalla legge n. 66 del 2003 (come modificata
dall’articolo 41, comma 5, del decreto n. 112 del 2008). In
definitiva, il riposo settimanale può essere fruito ad intervalli più
lunghi di una settimana purché la durata complessiva, ogni 14
giorni, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive ogni 6
giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero.
BILATERALITA’
Sostegno al reddito
Il 30% della quota per il finanziamento dell'Ente Bilaterale
Territoriale dovrà essere obbligatoriamente destinato ad interventi
di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da periodi di
sospensione dell'attività per crisi e/o processi di ristrutturazione
e/o riorganizzazione aziendale. Inoltre, è stata prevista la
possibilità
che
l’ente
bilaterale
integri
l’indennità
di
disoccupazione erogata dall’INPS.
Garanzia delle prestazioni dell’ente bilaterale
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema
degli enti bilaterali, rimane obbligata verso i lavoratori aventi
diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente
bilaterale competente.
SALARIO
E’ stato concordato un aumento complessivo relativo al triennio
2010 – 2012 pari, per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a euro
95, più un’ulteriore quota da corrispondere nel mese di aprile 2013,
pari a euro 20. L’aumento verrà corrisposto in sette trance di cui la
prima, di importo pari a euro 10, sarà erogata a partire dal mese di
gennaio 2010.
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In considerazione delle difficoltà in cui versa il settore della
ristorazione collettiva, pur decorrendo l’aumento contrattuale,
come per il resto del settore, da gennaio 2010, gli importi
corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo
gennaio-giugno 2010, saranno erogati a partire dal mese di luglio
2010, in sette rate mensili.
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
L’accordo stabilisce tempistica e modalità nuove per lo
svolgimento del secondo livello di contrattazione. E’ stabilità una
moratoria per la presentazione delle piattaforme che potranno
essere presentate solo a partire dal 1 gennaio 2011.
E’ stabilita inoltre l’erogazione di un premio di risultato destinato ai
lavoratori impiegati presso aziende che non rientrano nel campo di
applicazione di un accordo integrativo, aziendale o territoriale,
sottoscritto dopo il 1° luglio 1993.
Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma, non
venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012,
sarà erogato un premio di importo pari a euro 125 per il quarto
livello.
CLASSIFICAZIONE
Le Parti hanno confermato l’impegno ad istituire una Commissione
Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del
personale i cui risultati di tale approfondimento dovranno essere
portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi
prima della scadenza del presente contratto.
SEMPLIFICAZIONE CONTRATTUALE
Le Parti hanno ritenuto che sia necessario procedere verso una
semplificazione normativa del CCNL quale strumento di diffusione
e generalizzazione della disciplina contrattuale, istituendo una
Commissione Nazionale tecnica che entro il 30 giugno 2010
proporrà alle Parti le opportune modifiche da apportare al testo
contrattuale.
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VITTO E ALLOGGIO
E’ previsto l’adeguamento dei valori del vitto e dell’alloggio, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, nella misura massima di euro 0,10
per pasto.
DECORRENZA E DURATA
Il nuovo Contratto decorrerà dal 1° gennaio 2010 e sarà valido sino
al 30 aprile 2013, per una durata di complessivi quaranta mesi.

***
4.

ENTRA IN VIGORE LA PIZZA NAPOLETANA STG

Le pizzerie che vogliono utilizzare questo marchio nel produrre il
piatto più amato dagli italiani potranno farlo solo se la pietanza
risponde esattamente al disciplinare di produzione e se i titolari
delle pizzerie sono iscritti nell’apposito registro dei produttori di
pizza Stg (SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA).
In questo caso la pizza dovrà essere preparata con pomodoro,
mozzarella di bufala Dop o mozzarella Stg, olio extravergine d'oliva
e origano; dovrà avere un diametro non superiore ai 35 cm, il bordo
rialzato (cornicione) tra 1 e 2 cm e una consistenza insieme
morbida, elastica e facilmente piegabile “a libretto”.
Le pizzerie potranno comunque continuare a produrre, proporre e
somministrare la pizza napoletana consueta, ma nel caso non sia
osservato il disciplinare non potranno ovviamente aggiungere il
suffisso “Stg”, acronimo di Specialità Tradizionale Garantita.
Secondo Fipe, «il marchio Stg è un’ottima iniziativa per tutti coloro
che vogliono distinguersi sul mercato per la produzione di pietanze
con prodotti tipici del territorio. Il cliente è così libero di scegliere
l’offerta che a lui sembrerà più idonea».
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Si ricorda che la produzione della “pizza napoletana stg” può
essere effettuata esclusivamente negli esercizi di pizzeria e,
quindi, con la specifica esclusione della possibilità di commerciare
tale prodotto congelato, surgelato o posto sotto vuoto.
Dal sito di un organismo di controllo autorizzato per legge è fornita
tutta
la
modulistica
e
documentazione
(v.
www.confcommerciochieti.it).

*****

Buona Pasqua!
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SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI).
COINVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO.
Pervengono alla scrivente numerosi quesiti sulla obbligatorietà di iscrizione al SISTRI delle
attività di pubblico esercizio, ovverosia di esercizi muniti della autorizzazione prevista dalla legge
287/1991 o dalle leggi regionali sulla somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti,
mense, pub, pasticcerie, gelaterie, sale da ballo, ecc.).
Al riguardo occorre premettere che le categorie dei soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI
sono le seguenti:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d) e g) del
d.lgs. n. 152/ 2006, con più di dieci dipendenti (3. c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;g) i
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;)
I comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel
Campania

territorio della regione

I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
I consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
I trasportatori professionali di rifiuti
Tra le citate categorie non rientrano i pubblici esercizi per le attività proprie. Al contrario sono
soggetti gli artigiani con più di dieci dipendenti.
Al riguardo si sottolinea che l’art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 recita che << È
competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione,
ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani… non possono
essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive…salvo i rifiuti
prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o
comunque aperti al pubblico>>.
In particolare i quesiti vertono sugli olii di fattura vegetali ed animali esausti conferiti al
consorzio CONOE. In tal caso gli adempimenti del SISTRI sono assolti da chi effettua la
raccolta. Peraltro gli oli commestibili sono esplicitamente esclusi dall’all. D capitolo 13 del
D.Lgs. 152/2006 dall’identificazione di prodotti pericolosi.
E’ stato, infine, presentato un quesito al Ministero dell’Ambiente per conoscere se i fanghi
prodotti dai c.d. <<degrassatori >> che sono, a volte, impiegati in grandi unità di ristorazione
rientrino nella lettera g) del citato articolo 154. Al riguardo il Ministero ha anticipato di essere
intenzionato a ritenere questa tipologia di rifiuto esclusa dalla registrazione SISTRI, riservando
tale obbligo ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184 del D.Lgs. 152/2006 comma 3,
lettera g). Il parere è al momento solo verbale e si attende un chiarimento scritto.

14
AL RISTORANTE CON LA FAMIGLIA
Tutti al ristorante, bambini compresi. CONFCOMMERCIIO CHIETI, sulla scia di esperienze
già consolidate e vincenti di altre CONFCOMMERCIO del Nord, lancia l’iniziativa “Al
Ristorante con la famiglia”, che si propone di favorire le coppie con figli piccoli nella
frequentazione dei locali di città e provincia.
I bimbi di età inferiore ai 10 anni, se seduti al tavolo con mamma e papà, potranno scegliere
una bella pastasciutta o qualsiasi altro invitante primo piatto del menù, e il tutto sarà offerto
dal ristoratore.
Invitiamo tutti i ristoranti e le pizzerie ad aderire. L'iniziativa è gratuita e l'elenco dei
ristoratori sarà pubblicato sul nostro sito internet www.confcommerciochieti.it, sul nostro
gruppo Facebook Confcommercio Chieti e sugli organi di stampa locali. I ristoratori saranno
riconoscibili da un'apposita locandina che sarà consegnata da Confcommercio.

da restituire a: Confcommercio Chieti – via Santarelli, 219 – CHIETI (fax 0871/66923)

Il/la sottoscritto/a………………………………............................................................................................. titolare/del
ristorante/pizzeria ..................................................................................P.IVA.......................................................................
città ................................................ via ................................................. Cell................................ fax .................................
E-mail ................................................................... PARTECIPA GRATUITAMENTE ALL'INIZIATIVA

"AL RISTORANTE CON LA FAMIGLIA"
Autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, (Codice della Privacy) al trattamento dei propri dati personali per le attività
istituzionali e promozionali di Confcommercio Chieti.-

data _________________

Timbro e firma_______________________
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SCF
PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI CONNESSI
AL 15 APRILE 2010

Si rende che il consorzio SCF ha stabilito, su specifica richiesta della
Federazione, di prorogare al 15 aprile il termine ultimo per la corresponsione
degli abbonamenti annuali per musica di ambiente per l’anno 2010.
Con l’occasione si ricorda che le imprese sono tenute al pagamento di detti
abbonamenti per l’anno 2010, nella misura indicata nelle allegate tabelle, per
l’utilizzo di fonogrammi per esecuzioni senza scopo di lucro (musica di
ambiente). Per le tipologie di utilizzo proprie delle discoteche trova
applicazione lo specifico accordo che prevede il pagamento con riferimento a
ciascuna giornata di trattenimento.

*****

