VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 19 novembre 2007 presso la sede dell’Unione Commercio Turismo
Servizi, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Trento in via Solteri 78 a
Trento
TRA
L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI AL DETTAGLIO DEL TRENTINO,
rappresentata dal Presidente signor Massimo Piffer
La CONFESERCENTI DEL TRENTINO, rappresentata dal Direttore signora
Gloria Bertagna Libera
La FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE rappresentata
dall’ing. Adriano Orsi
&
La FILCAMS – CGIL rappresentata dal signor Ezio Casagranda
La FISASCAT – CISL rappresentata dal signor Giovanni Agostini
La UILTUCS – UIL rappresentata dal signor Walter Largher

In esecuzione dei rispettivi contratti collettivi nazionali, tra le parti si stipula il
presente accordo riguardante il trattamento del personale

dei negozi della

Provincia di Trento che presta servizio nelle giornate di domenica e nelle festività
infrasettimanali del mese di Dicembre 2007.
Art. 1 – Lavoro Domenicale
Le ore di lavoro prestate nelle giornate domenicali del 25 novembre e le prime 4
domeniche del mese di dicembre 2007, saranno retribuite con la sola
maggiorazione della quota oraria, fermo restando il diritto al riposo compensativo,
avuto riguardo delle nome di Leggi vigenti.
La sopraccitata maggiorazione è fissata – per le domeniche del 25/11 e 2/9/16 e
23 dicembre 2007 – al 70%, percentuale che sostituisce quella contrattualmente
prevista.

Art. 2 – Lavoro Festivo
La maggiorazione della quota oraria per le ore di lavoro prestate nella giornata
festiva dell’8 dicembre 2007 è fissata al 70%, percentuale che sostituisce quella
contrattualmente prevista.
Art. 3 – Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente esistenti a livello
aziendale, le quali assorbono le previsioni di cui al presente accordo.
Art. 4 – Validità
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo ha validità dalla data
di stipula e sino al 23 di dicembre 2007
Letto, confermato e sottoscritto
Trento, 19 novembre 2007
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