N.3 1-15 febbraio 2018 - Quindicinale online di informazione tecnico-professionale per FEDERALBERGHI

EDIZIONE QUADRI

Attenzione ai contratti pirata!
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha richiamato l’attenzione di tutti gli organi
di vigilanza sulle conseguenze in cui incorrono i
datori di lavoro che applicano i cosiddetti contratti
“pirata” e cioè i contratti
collettivi stipulati da soggetti non dotati dei requisiti
di rappresentatività prescritti dalla legge.
L’INL ricorda, anzitutto,
che l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti
da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
è indispensabile per il
godimento di benefici
normativi e contributivi
e che il contratto collettivo
sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale rappresenta il parametro ai fini del
calcolo della contribuzione
dovuta, indipendentemente
dal CCNL applicato ai fini
retributivi.
Inoltre, ogniqualvolta che
si rimette alla contrattazione collettiva il compito di
integrare la disciplina delle

tipologie contrattuali, gli
interventi di contratti privi
del requisito della maggiore rappresentatività non
hanno alcuna efficacia.
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Ciò può avvenire, ad esempio, in relazione al contratto di lavoro intermittente,
al contratto a tempo determinato o a quello di apprendistato.
Quindi, laddove il datore
di lavoro abbia applicato
una disciplina dettata da
un contratto collettivo che
non è quello stipulato dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori
o di integrazione della
disciplina normativa non
possono trovare applicazione.
Ciò determina la mancata
applicazione degli istituti
di flessibilità e, a seconda
delle ipotesi, anche la trasformazione del rapporto
di lavoro in contratto a
tempo indeterminato.
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L’INL raccomanda inoltre
di prestare attenzione alle
attività di certificazione dei
contratti di lavoro svolte
da soggetti “totalmente privi dei requisiti per
svolgere tale attività”, che
è riservata agli enti costituiti “a iniziativa di una o più
associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

crediti dell’INPS, alla Direzione centrale rapporto
assicurativo dell’INAIL e al
Comando Carabinieri per la
Tutela del Lavoro.
Allo scopo di scongiurare
conseguenze spiacevoli
e molto costose, è quindi
importante accertarsi che
il proprio consulente del
lavoro applichi il CCNL
Turismo sottoscritto da
Federalberghi e diffidare
di certificazioni rilasciate
da enti bilaterali privi di
reale rappresentatività nel
settore.

legislativo
In mancanza di tale requisito essenziale, il personale
ispettivo non terrà conto
dell’atto certificativo e
potrà applicare ogni eventuale provvedimento di
carattere sanzionatorio.
Le indicazioni dell’INL,
contenute nelle circolari n.
3 e n. 4 del 2018, sono state
trasmesse agli Ispettorati
interregionali e territoriali, alla Direzione recupero

Siae/1
Si rammenta che per usufruire delle agevolazioni
che SIAE riconosce ai soci
di Federalberghi occorre
rinnovare gli abbonamenti
annuali entro il 28 febbraio
2018.
Per ottenere copia del
certificato che dà diritto
allo sconto o richiederne
la vidimazione, è possibile

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

rivolgersi all’associazione
albergatori competente per
territorio.

Siae/2
Il Consiglio di gestione
SIAE, accogliendo le istanze
di Federalberghi, ha prorogato al 31 ottobre 2018 il
termine per il pagamento
degli abbonamenti Musica
d’Ambiente per gli esercizi ubicati nei comuni del
cratere sismico del Centro
Italia del 2016 e nei comuni di Casamicciola Terme,
Lacco Ameno e Forio.

Montecatini
Si è tenuto a Montecatini, il
15 febbraio, un seminario di
approfondimento inerente i
finanziamenti e gli incentivi
per la riqualificazione delle
strutture ricettive.
Dopo i saluti del Presidente

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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di Federalberghi Montecatini Terme, è intervenuto
per Federalberghi nazionale
l’avv. Antonio Griesi del
servizio legale - tributario
che ha illustrato tutte le novità in materia di incentivi.

Bonafaccia responsabile del
servizio legale - tributario
e l’avv. Antonio Griesi funzionario del servizio legale
- tributario.

so la Stazione Marittima
di Zaha Hadid, HospitalitySud, dedicato alle forniture e ai servizi per l’hotellerie e l’extralberghiero.

Firenze

Stresa

Il 14 marzo a Firenze, si
svolgerà un seminario dedicato ai finanziamenti per la
ristrutturazione e la riqualificazione degli alberghi.

HospitalitySud è promosso
da Federalberghi Salerno e
da Confcommercio Provinciale Salerno ed è l’unico
appuntamento del Centro
Sud Italia per gli operatori
del mondo HoReCa che in
qualità di visitatori avranno accesso gratuitamente
al Salone Espositivo per
incontrare le Aziende e
partecipare ai Seminari di
aggiornamento e di formazione e agli Incontri pro-

Il 1° marzo si terrà a Stresa
un convegno pubblico inerente i finanziamenti, incentivi e strumenti di riqualificazione per il settore turistico e
il regolamento europeo sulla
protezione dei dati.
Per Federalberghi nazionale
interverranno l’avv. Federica

fiere

Salerno
Il 21 ed il 22 marzo 2018
avrà luogo a Salerno, pres-
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fessionali su tematiche di
interesse.
Per ulteriori informazioni il
sito è www.hospitalitysud.it

cnga

Meeting invernale
Il Comitato Nazionale
Giovani Albergatori sarà a
Courmayeur per il meeting
invernale.
L’iniziativa si pone due
obiettivi: da una parte,
promuovere il prodotto valdostano odierno,
dall’altra mostrare quale
sarà il futuro dell’hotellerie della nostra Regione,
e in generale dell’Italia,
che passa attraverso una
scuola alberghiera che offre
un’alta preparazione ai
futuri operatori turistici,
l’arte dell’ospitalità tramandata di generazione in
generazione e adattata alle

esigenze del turismo 2.0,
ma soprattutto una visione
a 360 gradi sul futuro del
turismo, sul suo rinnovamento e sui cambiamenti
che stiamo vivendo.

Fondazione Courmayeur
Mont-Blanc e CFMT; in
seguito, alle ore 18, i partecipanti saranno accompagnati in una degustazione
di vini locali valdostani,
per poi proseguire la serata
con una cena in baita sulle
piste.

Il programma del meeting,
in calendario per lunedì
12 e martedì 13 marzo, si
svilupperà su due giornate. Il giorno successivo, i partecipanti avranno a dispoIl primo giorno, i lavori
sizione una giornata libera
inizieranno alle ore 14, con da dedicare alla scoperta
il seminario sul tema della del comprensorio sciistico
“digital transformation”
di Courmayeur oppure,
nell’ambito del settore
per coloro che non sciano,
turistico-ricettivo, aperto
presso il centro termale QC
al pubblico e organizzato
Terme di Pré-Saint-Didier.
in collaborazione con la

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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Alle ore 16, il gruppo si
sposterà alla Fondazione
per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon per la visita dell’Istituto, a cui seguirà la riunione
del direttivo del CNGA.
I lavori si concluderanno
con un aperitivo preparato
dagli alunni della scuola
che precederà la cena in
programma per le ore 20
presso l’Agriturismo Maison Rosset di Nus.

Hôteliers Valdôtains in
seno all’ADAVA –vogliamo anticipare il futuro per
essere pronti a tutte le sfide
dell’innovazione tecnologica e sociale, e al contempo
creare una comunità all’interno del nuovo mondo
digitale, fatta di intrecci
relazionali, non solo economici ma anche personali.
I nostri incontri nazionali
racchiudono tutti questi
fattori: sono un momento
di incontro e di confronto,
di innovazione e fucina di
idee nuove o adattive rispetto a quello che crediamo possa essere il nostro
futuro sia come persone
che come imprenditori”.

“Questo meeting è un momento molto importante
“Il Comitato Nazionale
per la nostra associazione e
Giovani Albergatori si
soprattutto per noi giovani
rivolge per definizione ai
albergatori valdostani –
giovani e, di conseguenza a aggiunge Giulia Mona – un
ciò, ne deriva che il nostro
appuntamento nel corso
obiettivo è quello di pordel quale avremo la possici come trait d’union tra
bilità di conoscere altri colquello che è stato e quello
leghi provenienti da tutto
che sarà – spiega Giulia
il territorio nazionale e di
Mona, presidente Jeunes
confrontarci con loro.

Via Nazionale, 89/a
00184 Roma

Si tratterà quindi di un’esperienza di grande valore
per noi tutti e mi auguro di
riscontrare una numerosa
partecipazione dei nostri
colleghi valdostani”.

organizzazione

Capri
Sergio Gargiulo è stato
confermato alla presidenza
di Federalberghi Capri.
Insieme a lui, guideranno
l’associazione i vicepresidenti Lorenzo Coppola e
Antonio Esposito e i consiglieri Antonino Esposito, Lucia Esposito, Paolo
Federico e Valerio Paone.

Sergio Gargiulo

www.fondoforte.it
info@fondoforte.it
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Cuneo
Carlo Zarri è il nuovoPresidente dell’Associazione Albergatori della
provincia di Cuneo.

Trento
Giovanni Battaiola
è il nuovo Presidente
dell’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di
Trento

Andrea Valle è stato confermato alla presidenza
di Federalberghi Savona

Andrea Valle

Assemblea Federalberghi
La 68a Assemblea Generale
di Federalberghi si terrà a
Porto Cervo dal 4 al 6 maggio 2018.
Nelle pagine seguenti
pubblichiamo la scheda di
partecipazione, con l’indicazione degli appuntamenti
principali e dei costi delle
diverse soluzioni, comprensivi di tutti i servizi.

Carlo Zarri

Savona

pilare entro il 28 febbraio
2018.

Giovanni Battaiola

Indagine
sugli investimenti
Federalberghi e World
Capital Group, con il patrocinio dell’Enit, stanno
realizzando un’indagine
sulle prospettive degli investimenti e le condizioni del
mercato immobiliare nel
settore turistico ricettivo.
A tal fine, sarà inviato alle
strutture ricettive un breve
questionario sulla propensione ad investire, da com-

Evidenziamo che, per le
prenotazioni effettuate
entro il 15 marzo 2018, sono
disponibili tariffe preferenziali.

per leggere
l’ultimo numero di
TURISMO D’ITALIA
clicca qui
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PARTECIPANTE
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cognome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
organizzazione / ente
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
posta elettronica
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono ufficio

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
fax

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono cellulare

venerdì 4 maggio 2018
16:00 – Assemblea Federalberghi
20:30 – cena tipica

partecipa
partecipa

r SI r NO
r SI r NO

sabato 5 maggio 2018
09:30 – convegno pubblico
13:00 – light lunch
15:00 – Assemblea Comitato Giovani Albergatori
20:30 – cena di gala

partecipa
partecipa
partecipa
partecipa

r
r
r
r

SI
SI
SI
SI

r
r
r
r

NO
NO
NO
NO

ACCOMPAGNATORE
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cognome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono cellulare

venerdì 4 maggio 2018
16:00 – Assemblea Federalberghi
20:30 – cena tipica

partecipa
partecipa

r SI r NO
r SI r NO

sabato 5 maggio 2018
09:30 – convegno pubblico
13:00 – light lunch
15:00 – Assemblea Comitato Giovani Albergatori
20:30 – cena di gala

partecipa
partecipa
partecipa
partecipa

r
r
r
r

n. b. leggere e compilare anche le pagine seguenti

SI
SI
SI
SI

r
r
r
r

NO
NO
NO
NO
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Siti nuragici e visita ad una cantina tipica
Sabato pomeriggio si svolgerà una visita
guidata al sito nuragico di La Prisgiona, alla
necropoli di Li Muri e alla Tomba dei Giganti di
Li Lolghi, preziosi esempi di architettura
preistorica sarda.
Seguiranno una visita alla cantina tipica di
Vigne Surrau ed un aperitivo.
PARTECIPANTE

ACCOMPAGNATORE

partecipa

partecipa

r SI r NO

r SI r NO

Regata velica
A partire da sabato pomeriggio si svolgeranno
alcune regate veliche, organizzate con la
collaborazione di Sailing Challenge.
Perché partecipare alla regata?
- è un’esperienza unica e divertente
- è sicura, uno skipper professionista su ogni
barca ti condurrà e supporterà in ogni
momento dell’esperienza
- migliori le relazioni con i tuoi colleghi
albergatori
- il mare della Costa Smeralda e gli scenari
sono straordinari
- puoi organizzare il tuo team velico fino a 7
persone
indicare la sessione di regata preferita:
PARTECIPANTE

ACCOMPAGNATORE

r sessione I (sabato pomeriggio)

r sessione I (sabato pomeriggio)

r sessione II (domenica mattina)

r sessione II (domenica mattina)

r sessione III (domenica pomeriggio)

r sessione III (domenica pomeriggio)

Le iscrizioni (max una sessione per persona) devono pervenire entro il 15 aprile 2018,
unitamente al modulo di prenotazione alberghiera. I posti in regata sono limitati e
saranno assegnati tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione.
Le sessioni di regata si svolgeranno solo in presenza di un sufficiente numero di iscritti.
L’ultima sessione, in programma nel pomeriggio di domenica, si concluderà entro le
ore 17:00.
la partecipazione all’escursione ed alla regata è gratuita
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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
(barrare la soluzione prescelta)

Le tariffe promozionali, comprensive di IVA al 10%, soggette a disponibilità, includono
il pernottamento per le notti del 4 e del 5 maggio, la prima colazione a buffet, la cena
tipica del 4 maggio, il light lunch del 5 maggio e la cena di gala del 5 maggio.
per conferme ricevute
entro il 15 marzo 2018

per conferme ricevute a
partire dal 16 marzo 2018

Cervo Hotel
r prezzo per persona in

euro 360,00

euro 380,00

r prezzo per persona in

euro 470,00

euro 510,00

Hotel Cala di Volpe
r prezzo per persona in

euro 420,00

euro 440,00

r prezzo per persona in

euro 530,00

euro 570,00

camera doppia*

camera doppia uso singolo

camera doppia*

camera doppia uso singolo

Per richiedere un letto aggiunto o una notte supplementare o segnalare altre esigenze,
contattare l’ufficio prenotazioni degli hotel dal lunedì al venerdì al n. +39 0789 939417.
*E’ disponibile un limitato numero di camere di dimensioni più ampie, al cui interno è
possibile ospitare tre persone. Il prezzo per il terzo ospite è pari al prezzo per persona
in camera doppia. A tale prezzo si applica uno sconto del 50% per i bambini da 3 a 12
anni. Bambini da 0 a 3 anni gratis.
Caparre, cancellazioni ed extra
A conferma della prenotazione è richiesta dall’albergo una caparra pari al 50% del
prezzo. In caso di cancellazione entro il 14 aprile non sarà addebitata nessuna penale e
la caparra sarà restituita. Cancellazioni dopo il 15 aprile e no-show: 100% sul
totale del prezzo. Eventuali extra verranno pagati in hotel al momento del check out.
CARTA DI CREDITO
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
intestatario

r VISA

r MASTERCARD

r DINERS

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
numero di carta di credito

r AMEXCO
|___|___| / |___|___|
scadenza

______________________________
(firma)

La scheda di partecipazione
va inviata al fax n. 0642034690 entro il 15 aprile

