ENTE BILATERALE TURISMO SARDEGNA

Accordo per Intervento Straordinario Sostegno al Reddito 2020
“Emergenza Covid-19”

Addì 28 luglio 2020 si è riunito il Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale Turismo Sardegna (di seguito
EBTS), rappresentato dai seguenti Consiglieri delegati regionali:
FISASCAT CISL SARDEGNA
FILCAMS CGIL SARDEGNA
UILTUCS UIL SARDEGNA

Giuseppe Atzori – Presidente EBTS
Nella Milazzo
Cristiano Ardau

FIAVET SARDEGNA
FEDERALBERGHI SARDEGNA
FIPE SARDEGNA
FAITA SARDEGNA

Gian Mario Pileri – Vice Presidente EBTS
Paolo Manca
Giuseppe Porcedda
Nicola Napolitano

Ha assistito all’incontro il Collegio Sindacale, così rappresentato:
Remigio Maria Sequi
Andrea Lai
Sergio Sanna

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Premesso che
a. l’articolo 19 del CCNL TURISMO 2010, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l’istituzione del
Fondo Sostegno al Reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o
processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione
dell’attività o di rilevante riduzione della stessa;
b. l’articolo 6 comma 2 punto a dello Statuto dell’EBTS prevede iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
c. l’articolo 6 comma 2 punto b dello Statuto dell’EBTS prevede iniziative finalizzate al sostegno
temporaneo del reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi
di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, anche in relazione alle disposizioni di legge che prevedono l’integrazione
dell’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il
personale interessato da tali provvedimenti;
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d. l’articolo 6 comma 2 punto c dello Statuto dell’EBTS prevede interventi per il sostegno del reddito dei
lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri
interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
e. l’Assemblea Ordinaria dell’EBTS ha istituito, con delibera del 06.10.2009, un Fondo per il Sostegno al
Reddito dei propri soci – aziende e lavoratori del comparto turismo della Sardegna – alimentato dal 10%
del gettito contributivo annuo, calcolato al netto della trattenuta di competenza EBNT;
f. il Comitato Direttivo dell’EBTS, con delibera del 20.05.2020, ha approvato l’avvio di iniziative e
interventi straordinari per il sostegno al reddito di aziende e lavoratori della Sardegna, coinvolti in
situazioni di sospensione e crisi dell’attività lavorativa causata dall’attuale emergenza economicosanitaria.

In conseguenza a
a. l’emergenza epidemiologica COVID-19 che ha colpito nel corrente anno l’intera nazione;
b. le disposizioni del Governo Italiano, e di molti altri governi stranieri, che hanno bloccato il transito su
tutto il territorio nazionale con gravi ripercussioni sull’economia turistica nell’immediato e medio
periodo;
c. al D.Lgs. 24.04.2020 n. 27 e D.Lgs. 19.05.2020 n. 34, che dispongono un’estensione della copertura degli
strumenti di sostegno al reddito rispetto alla quale le parti sociali, attraverso il sistema degli enti bilaterali,
intendono agire in maniera sinergica per aumentare il livello di protezione sociale dei lavoratori del
settore turismo, e mettendo a disposizione delle imprese strumenti per garantire la continuità operativa nel
rispetto dei criteri di sicurezza sul lavoro per il contrasto e contenimento della diffusione del virus covid19 nei luoghi di lavoro.

Le Parti Sociali costituenti l’EBTS convengono quanto segue:
Viene istituito presso l’EBTS un FONDO STRAORDINARIO, pari a 350.000 euro, per finanziare azioni
di sostegno al reddito di aziende e lavoratori del comparto Turismo, in regola col versamento delle quote
contributive, coinvolti in situazioni di sospensione e crisi dell’attività lavorativa causata dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
L’importo da erogare sarà ripartito per comparti e per province di competenza, sulla base della contribuzione
versata all’EBTS nell’anno 2019.
Possono accedere agli interventi di sostegno al reddito:
- le AZIENDE del turismo, annuali e stagionali, che applicano integralmente ai propri dipendenti il
CCNL Turismo 18/01/2014 - il CCNL Pubblici Esercizi ristorazione commerciale e collettiva e Turismo
08/02/2018 - il CCNL Agenzie di Viaggio 24/07/2019, e aderiscono all’EBTS almeno dal 2018 ad oggi;
- i LAVORATORI DIPENDENTI del turismo, fissi e stagionali, di aziende che, applicando
integralmente il CCNL Turismo 18/01/2014 - il CCNL Pubblici Esercizi ristorazione commerciale e
collettiva e Turismo 08/02/2018 - il CCNL Agenzie di Viaggio 24/07/2019, aderiscono all’EBTS almeno
dal 2018 ad oggi.

2/5

INTERVENTI
Le aree di intervento definite nel presente Accordo sono principalmente quattro:

1) ATTIVITA’ FORMATIVA di aggiornamento sui Protocolli Covid-19
La formazione specifica rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione dei rischi legati
all’emergenza sanitaria da covid-19, oltre che il presupposto principale per il rilancio e proseguo in sicurezza
dell’attività lavorativa in questo difficile periodo economico-sanitario. Ora più che mai la formazione
coinvolge datori di lavoro e lavoratori insieme in un’unica squadra, per la ripresa e ripartenza delle aziende
che operano nel settore del turismo, pesantemente danneggiate dalla pandemia e lock-down lavorativo.
Il programma formativo è impostato per garantirne la fruizione in tutta sicurezza, con la didattica a distanza.
Possono iscriversi ai corsi i titolari e gestori di aziende, e i loro dipendenti, fissi e stagionali, in regola con la
contribuzione all’EBTS, attraverso la piattaforma presente nel sito istituzionale www.ebtsardegna.org
sezione FORMAZIONE 2020/Emergenza Covid-19.
Lo stanziamento economico per la Formazione sui protocolli Covid-19 è pari a circa 100.000 euro, da
utilizzare entro il 31/12/2020.

2) CONTRIBUTO SALUTE E SICUREZZA AZIENDALE 2020
Considerando il carattere eccezionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’EBTS delibera di
destinare una parte del Fondo Straordinario ad interventi mirati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, mediante l’assegnazione di contributi/rimborsi spese sostenute per la messa in sicurezza
dell’ambiente di lavoro.
Riguarda l’acquisto di mascherine, dispositivi di protezione oculare, indumenti di protezione (guanti, tute,
camici), calzari, cuffie e copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, dispositivi atti a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale e loro installazione.
Sono compresi inoltre interventi di sanificazione degli ambienti e strumenti, adeguamento degli ambienti
spogliatoi e mense, e realizzazione di spazi medici o spazi comuni.
In sintesi tutto quanto occorre in azienda per garantire, in questa fase di emergenza epidemiologica, la
sicurezza del luogo di lavoro a tutela di tutto il personale impiegato e degli ospiti.
Le spese sostenute vanno documentate con apposite fatture quietanzate.
I contributi sono destinati alle aziende del comparto Turismo che operano in Sardegna, applicano
integralmente ai propri dipendenti il CCNL Turismo 18/01/2014 - il CCNL Pubblici Esercizi ristorazione
commerciale e collettiva e Turismo 08/02/2018 - il CCNL Agenzie di Viaggio 24/07/2019, aderiscono
all’EBTS almeno dal 2018 ad oggi e sono in regola coi versamenti contributivi.
Lo stanziamento in favore di detta misura è pari a 100.000 euro, e sarà ripartito per comparto e provincia di
provenienza del gettito con riferimento all’anno 2019.
I contenuti sono esplicitati nell’apposito Regolamento Contributo Salute e Sicurezza Aziendale 2020 –
emergenza Covid19 allegato al presente Accordo.
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3) CONTRIBUTO STAGIONALITA’ 2020
Un’altra parte importante del Fondo Straordinario stanziato dall’EBTS, conseguentemente all’emergenza
covid-19, è stata destinata al Contributo Stagionalità 2020 con l’assegnazione di aiuti per il sostegno al
reddito dei lavoratori stagionali.
I beneficiari saranno i dipendenti di aziende, aderenti all’EBTS dal 2018 ad oggi, assunti con contratto di
lavoro stagionale nell’anno 2019.
Per questi lavoratori l’EBTS ha previsto un contributo di 120 euro.
Lo stanziamento in favore di detta misura d’intervento è pari a 100.000 euro, e sarà ripartito per comparto e
provincia di provenienza del gettito con riferimento all’esercizio 2019.
I contenuti sono esplicitati nell’apposito Regolamento Contributi Sostegno al Reddito dei Lavoratori 2020 –
emergenza Covid19 allegato al presente Accordo.

4) CONTRIBUTO GENITORIALITA’ 2020
L’ultimo intervento dell’Ente finanziato dal Fondo Straordinario è rivolto al sostegno al reddito dei
lavoratori e delle loro famiglie, con l’istituzione del Contributo Genitorialità 2020 per l’assegnazione di
aiuti in favore di lavoratori dipendenti, fissi e stagionali, con figli a carico in età scolare nell’anno scolastico
2019/2020.
I beneficiari saranno i dipendenti di aziende, aderenti all’EBTS dal 2018 ad oggi, con contratto di lavoro
fisso o stagionale nel 2019.
Per questi lavoratori l’EBTS ha previsto un contributo genitorialità di 100 euro. Al lavoratore con più figli in
età scolare vengono riconosciuti più contributi, così ripartiti:
▪ 1° figlio
▪ 2° figlio
▪ 3° figlio

contributo di 100 euro;
contributo di 50 euro;
contributo di 50 euro;

fino ad un massimo di 200 euro per nucleo familiare.
Lo stanziamento in favore di detta misura d’intervento è pari a 50.000 euro, e sarà ripartito per comparto e
provincia di provenienza del gettito con riferimento all’esercizio 2019.
I contenuti sono esplicitati nell’apposito Regolamento Contributi Sostegno al Reddito dei Lavoratori 2020 –
emergenza Covid19 allegato al presente Accordo.
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DISPOSIZIONI FINALI
Il presente “Accordo per Intervento Straordinario Sostegno al Reddito 2020 - Emergenza Covid 19”, e i
relativi Regolamenti attuativi allegati, hanno validità fino a successiva delibera dell’organo Direttivo
dell’EBTS, con scadenza massima al 31/12/2020, e troveranno attuazione fino ad esaurimento delle somme
stabilite e stanziate.

***********

Letto, approvato e sottoscritto da:

***********

ALLEGATI:
1. Regolamento Contributo Salute e Sicurezza Aziendale 2020 – emergenza Covid19
a) Modulo richiesta Contributo Salute e Sicurezza Aziendale 2020 – emergenza Covid19

2. Regolamento Contributi Sostegno al Reddito di Lavoratori 2020 – emergenza Covid19
b) Modulo richiesta Contributo Stagionalità 2020 – emergenza Covid19
c) Modulo richiesta Contributo Genitorialità 2020 – emergenza Covid19
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