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Circolare 1/19
Prot. U/2019/5/DIR
Roma, 14/01/2019

Alla c.a.
- Aziende
- Centri servizi
- Consulenti
- Società di software
OGGETTO: CCNL per i dipendenti da aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione
collettiva e commerciale e turismo – Contributo ordinario
Come già comunicato con le Circolari n. 2/18 del 12.03.18 e 4/18 del 9.7.2018, si
ricorda che il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende dei settori dei
pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto che, per tutti i
dipendenti assunti a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, per gli
apprendisti e per i lavoratori a tempo determinato con contratto iniziale superiore a tre mesi, il
contributo ordinario mensile pro-capite è di 11 euro a far data dal 1.2.2018 e che, a far data
dall’ 1.1.2019, il contributo ordinario è aumentato a 12 euro.
Restano invariate le quote una tantum per ogni lavoratore mai iscritto prima al Fondo:
- euro 8 per i lavoratori a tempo parziale;
- euro 15 per i lavoratori a tempo pieno.
Invitiamo pertanto i Consulenti del lavoro, i Centri servizi e le Aziende che si gestiscono
in autonomia ad aggiornare i programmi software con le nuove tabelle e, qualora non lo
avessero già fatto ad aggiornare il codice contratto che, dal periodo paga giugno 2018, è
diventato il 483.
Si coglie altresì l’occasione per ricordare che l’azienda che ometta il versamento di tali
quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 16 euro
per quattordici mensilità. Tale indennità sostitutiva non esonera il datore di lavoro dall’obbligo
di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie, poiché resta fermo il diritto del lavoratore al
risarcimento del maggior danno subito.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Des Dorides
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