ACC
CORDO QU
UADRO SU ASPETTI D
DI DISCIPL
LINA NORM
MATIVA ED
D ECONOM
MICA,
SICUREZ
ZZA SUL LA
AVORO E RELAZION
R
NI SINDACA
ALI PER IL SITO ESPO
OSITIVO EX
XPO 2015

Addì, ____
_____ 2014
4 si sono inc
contrati:
Expo 2015
5 S.p.A. rap
ppresentata
a da Giusep
ppe Sala, Am
mministratore Delegatoo
CGIL Milano rappressentata da Graziano
G
Go
orla, Segretario Generrale CGIL M
Milano, Anto
onio Lareno
o
GIL Progettto Expo
Faccini, CG
CISL Mila
ano Metrop
poli rappre
esentata da
a Danilo Galvagni, Se
egretario G
Generale CISL Milano
o
Metropoli, Renato Zam
mbelli, Segrretario
UIL Milano
o e Lomba
ardia rappre
esentata da
a Danilo Ma
argaritella, Segretario
S
G
Generale UIL Milano e
Lombardia
a, Stefano Franzoni,
F
UIL Progetto Expo
FILCAMS CGIL Milan
no rapprese
entata da G
Graziella Carneri, Segre
etario Geneerale
FISASCAT
T CISL Mila
ano Metrop
poli rappressentata da Luigino
L
Pez
zzuolo, Segrretario Generale
UILTuCS Milano e Lombardia
a rappresen
ntata da Giovanni
G
Ga
azzo, Presiidente e da
a Massimo
o
Aveni, Seg
gretario Gen
nerale
Premessi e
ed integralm
mente richia
amati:
•

il M
Memorandum
m di Intenti sottoscritto
o in data 25
5 luglio 200
07 tra Comuune di Milano e CGIL,,
CIS
SL, UIL di Milano;
M

•

il Protocollo di Intenti sotttoscritto in d
data 21 lugllio 2009 tra Expo 20155 S.p.A. e CGIL,
C
CISL,,
L di Milano;
UIL

•

il P
Protocollo a tutela della
a Sicurezza
a e Salute sul
s Lavoro e della Legaalità firmato
o in data 29
9
setttembre 200
09 tra Expo 2015 S.p.A
A. e CGIL, CISL,
C
UIL di Milano;

•

l’Avvviso Comu
une in mate
eria di asseg
gnazione di attività, op
pere e servvizi; volontariato; stage
e
sotttoscritto in data
d
20 aprrile 2010 tra
a Expo 2015
5 S.p.A. e CGIL,
C
CISL, UIL di Mila
ano;

•

il P
Protocollo so
ottoscritto in data 18 a
aprile 2011 tra Expo 2015
2
S.p.A
A., Inail e CGIL,
C
CISL,,
UIL
L;

•

Il P
Protocollo d’’intesa Expo 2015 S.p
p.A. e le OO
O.SS. ex arrt. 4 Statutoo dei Lavora
atori del 10
0
febbraio 2012;;

•

aio 2012 tra
a Expo 20155 S.p.A. e Prefettura
P
dii
il Protocollo di Legalità firmato in datta 13 febbra
ano;
Mila

•

il P
Protocollo Sito
S Espositivo firmato in data 23
3 luglio 2013 tra Expoo 2015 S.p.A. e CGIL,,
CIS
SL, UIL, FIL
LCAMS CGIIL, FISASCA
AT CISL e UILTuCS.
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Confermatto che:
•

l’Essposizione Universale di Milano si configurra come un
n evento uunico e pec
culiare e la
a
stesssa Società
à Expo 201
15 S.p.A. è costituita in base ad
d un provveedimento le
egislativo dii
carrattere nazio
onale per la
a realizzazio
one dell’Eve
ento e del Padiglione
P
Ittalia;

•

la Società Exxpo 2015 S.p.A.
S
e le
e Organizz
zazioni Sind
dacali CGI L, CISL e UIL sono
o
pegnate a garantire
g
in tutto
t
il Sito espositivo pari
p condizioni in ordinne a tutela della
d
salute,,
imp
dellla sicurezzza sul lav
voro, di re
egolarità contrattuale e contribbutiva, anche tramite
e
l’ap
pposizione di
d specifiche
e clausole n
nei contrattti di appalto e affidameento di operre, servizi e
forn
niture stipulati per la ge
estione dell’’evento e del Sito espo
ositivo;

•

la p
pluralità dellle attività – di diversi settori prod
duttivi – e la varietà ddi tipologie di soggettii
coin
nvolti che assumerann
a
no la natura di “Datore di Lavoro”, nell’ambitoo dell’esposiizione, è un
n
trattto caratterisstico del Sitto espositivo
o;

•

la S
Società Exp
po 2015 S.p
p.A., quale o
organizzato
ore e le Organizzazionii Sindacali CGIL,
C
CISL
L
e U
UIL sono im
mpegnate a garantire parità di co
ondizioni in ordine allaa tutela dellla salute e
dellla sicurezza
a sul lavoro
o, nonché di condizio
oni normativ
ve ed econnomiche per quanto dii
com
mpetenza e in particola
are per i rap
pporti di lavo
oro instaura
ati in Italia;

•

la rregolamenta
azione della
a mobilità, d
degli ingres
ssi e dei rapporti di lavvoro tra div
versi Stati è
affid
data alla vig
gente discip
plina nazion
nale, comun
nitaria e inte
ernazionale..

Ritenuto ch
he:
•

perr effetto di quanto so
opra è indiispensabile una regolamentazionne condivis
sa che dia
a
cerrtezza per quanto
q
attie
ene le norm
mative di rife
erimento, l’a
attivazione di eventuali flessibilità
à
già presenti nelle normattive stesse e una visione unitaria e certa ddel diritto del lavoro e
zionale appl icabile in ta
ale circostan
nza eccezioonale;
dellla contrattualistica naz

•

tale
e opzione favorisce un positivvo clima di
d relazioni sindacali idoneo a prevenire
e
l’inssorgenza di controversie interpre
etative circa
a la natura del rapporrto di lavoro
o ed il suo
o
corrretto inquad
dramento co
ontrattuale.
tutto
o ciò preme
esso, le Pa
arti conven
ngono la stipula del seguente Acccordo Quadro

Articolo 1 – Campo di
d applicaz
zione e Durrata
e Accordo Quadro
Q
(di seguito perr brevità “A
Accordo”), che
c si configgura come accordo dii
Il presente
secondo livvello, trova applicazion
ne nei confrronti:
a) de
ei lavoratorii assunti - direttamen
nte o per il tramite di Agenziaa per il La
avoro - daii
Pa
artecipanti Ufficiali
U
e da
ai Partecipa
anti Non Uffiiciali, nonch
hé dai sogg etti da essi incaricati a
2

qualunque tittolo, previa
a adesione
e espressa al presen
nte Accordoo. La defin
nizione deii
artecipanti Ufficiali” e dei “Pa
artecipanti Non Ufficiali” (di seeguito per semplicità
à
“Pa
“Pa
artecipanti”) è contenu
uta nell’Acco
ordo di Sed
de sottoscrittto dal Goveerno italiano e dal BIE
E
l’11 luglio 2012 e, pertanto:
i.

per “P
Partecipanti Ufficiali” ss’intendono gli Stati e le Organizzzazioni intternazionalii
intergo
overnative che hanno
o ricevuto e accettatto l’invito uufficiale da
a parte dell
Goverrno italiano a partecipa
are all’Expo Milano 2015;

iii.

per “P
Partecipanti Non Ufficia
ali” s’intendono, per es
sclusione risspetto alla precedente
e
catego
oria, tutte le entità gi uridiche au
utorizzate dal
d Commisssario Gene
erale/Unico
o
dell’Exxpo Milano 2015 a parttecipare.

b) de
el personale
e impiegato
o da Expo 2015 S.p.A
A. per tutto quanto noon già disc
ciplinato nell
Pro
otocollo Sito
o Espositivo
o del 23 lug
glio 2013 ric
chiamato in premessa.
Il presente
e Accordo de
ecorre dalla
a data di so ttoscrizione
e dello stess
so, fino al 331 maggio 2016.
2
Articolo 2 – Partecip
panti (Ufficiiali e Non U
Ufficiali) co
on proprio CCNL
di Partecipa
anti Ufficiali e/o Non U
Ufficiali aderrenti a CCN
NL diversi dda quanto espresso
e
all
Nel caso d
seguente a
art. 5 , potrà
à essere atttivato un co
onfronto con
n le Organiz
zzazioni Sinndacali CGIL CISL UIL
L
di Milano e le Federa
azioni di Categoria inte
eressate al fine di verifficare l’oppoortunità di adesione
a
all
presente A
Accordo e le
e eventuali armonizzaz
a
zioni in relaz
zione alle sp
pecifiche atttività.
La richiesta
a di attivaziione del con
nfronto potrrà essere in
noltrata all’O
Osservatorioo Permanen
nte, definito
o
nel Proto
ocollo Sito
o Espositiivo del 2
23 luglio 2013, al
a seguen te indirizz
zo e-mail::
osservatorriopermanen
nte@expo2
2015.org
Articolo 3 – Contrattto di appa
alto e/o afffidamento stipulato
s
dai
d Partecip
panti (Uffic
ciali e Non
n
Ufficiali)
onale, comu
unitaria e in
nternazionalle in tema di mobilità,,
Ferma resstando la vigente disciplina nazio
ingresso e lavoro, le Parti condividen
ndo l’obietttivo di co
ontrasto aal lavoro sommerso,,
diazione illecita di manodoperra e la necessità
n
di
d avere qquanto più
ù possibile
e
all’intermed
un’armonizzzazione delle condiz
zioni norma
ative ed ec
conomiche, dichiaranoo che i co
ontenuti dell
presente A
Accordo Quadro
Q
poss
sono costittuire utile riferimento anche peer la definiz
zione delle
e
condizioni di lavoro de
el personale
e impiegato
o da soggettti terzi incarricati dai sogggetti di cui all’art. 1.
NL applicatto dall’appaltatore o da
all’affidatarioo, potrà ess
sere attivato
o
In tal caso, fermo resttando il CCN
nto con le Organizza
azioni Sinda
L CISL UIL
L di Milanoo e le Fed
derazioni dii
acali CGIL
un confron
Categoria interessate
e al fine di verificare
e l’opportun
nità di ades
sione al prresente Accordo e le
e
armonizzaziioni in relaz
zione alle sp
pecifiche atttività.
eventuali a
3

La richiestta di attiva
azione del confronto p
potrà essere inoltrata all’Osservvatorio Perm
manente all
seguente indirizzo e-m
mail: osserv
vatorioperm
manente@ex
xpo2015.org
g
Articolo 4 – Sistema
a delle Rela
azioni Sinda
acali e Risoluzione dei Conflitti
Le Parti firrmatarie de
el presente Accordo e le Parti pe
er adesione
e, come soppra definite
e, ritengono
o
opportuno promuoverre ed adotta
are uno sta bile sistema
a di relazion
ni sindacali , garantendo la piena
a
ndacale in ogni
o
ambito
o connesso alla realizz
zazione/svolgimento di attività nelll’ambito dell
agibilità sin
Sito espossitivo.
Allo scopo
o di assicu
urare la corretta appliicazione de
ei contenuti dei Protoocolli ed intese sopra
a
richiamati nonché de
ell’Accordo, con l’obietttivo di interrvenire effic
cacemente e tempestivamente a
problematicche, criticità
à e/o contrroversie intterpretative e prevenirre o evitarre iniziative
e
fronte di p
unilaterali, le Parti convengono di
d istituire u
un “Osserva
atorio Partec
cipanti” attivvato quale sede unica
a
delle relazzioni sindaccali tra i Partecipanti e le OO.SS. firmatarie; nell’Osserrvatorio Partecipanti è
rappresenttata anche Expo 2015
5 S.p.A. qu
uale “facilita
atore” della relazione tra i Partec
cipanti e le
e
OO.SS. firm
matarie.
L’Osservattorio Parteccipanti è atttivato prelim
minarmente
e e sistema
aticamente oogniqualvollta vi sia la
a
necessità di un con
nfronto tra le Parti cche lo com
mpongono; alle riunionni prendon
no parte le
e
esentanti de
ei Partecipa
anti cui si rriferisce la riunione
r
e i
organizzazzioni sindaccali firmatarrie, i rappre
rappresenttanti di Expo
o 2015 S.p..A.
L’Osservattorio Parteccipanti è infine la sede
e ove le OO
O.SS. si imp
pegnano add affrontare le relazionii
sindacali e qualunque
e controverrsia con glii appaltatorri e i presta
atori d’operra contrattu
ualizzati daii
Partecipan
nti stessi. In
n tali occas
sioni, all’Ossservatorio Partecipantti si aggiunngono i rap
ppresentantii
designati d
dagli appalta
atori e dai prestatori
p
d’ opera.
Coerentem
mente, qualunque conflitto, indivi duale o co
ollettivo, dovesse sorggere per il tramite deii
lavoratori rrappresenta
ati o per il tramite
t
dei loro rappresentanti con riferimentto all’esecu
uzione delle
e
attività lavo
orative all’in
nterno del Sito
S Esposi tivo in relaz
zione a qua
alunque isti tuto (ivi inc
clusi a titolo
o
esemplifica
ativo condiizioni di la
avoro, pausse, orari ecc.),
e
le Parti firmataarie e i so
oggetti che
e
aderiscono
o successivvamente al presente A
Accordo con
nvengono di adottare laa seguente
e procedura
a
di conciliazzione obblig
gatoria, prev
ventiva a qu
ualunque diichiarazione
e o azione uunilaterale:
1. La Parte richiedente invierà comun
nicazione scritta all’Os
sservatorio Permanentte di cui all
otocollo Sito
o Espositiv
vo del 23 luglio 2013
3, con un preavviso minimo di 10 giorni,,
Pro
indicando con
n chiarezza
a le questiioni da afffrontare, pe
er consentiire alle alttre Parti dii
noscere pre
eventivamen
nte le motiva
azioni a sos
stegno della
a richiesta;
con
2. La Parte ricevvente s’impe
egna a risp
pondere con
nvocando l’Osservatoririo, entro 3 giorni dalla
a
municazione
e per esperrire il tentativvo di conciliazione entro i successsivi 3 giorni;
com
one del tentativo.
3. Con
nclusione del
d tentativo di conciliazzione entro 5 giorni e verbalizzazio
v

4

Salvo i cassi in cui sia
ano in campo valori d emocratici e di dignità
à dei lavoraatori, sino al
a completo
o
svolgimentto dell’incon
ntro, i lavorratori intere
essati non adiranno
a
l’A
Autorità Giuddiziaria, né le OO.SS..
faranno riccorso ad ag
gitazioni de
el personale
e di qualsiasi tipo. Le
e altre Partti, dal canto
o loro, non
n
daranno atttuazione un
nilaterale allle question
ni oggetto de
ella richiesta di incontro
ro.
Qualora il cconflitto abb
bia natura individuale, ancorché plurima,
p
e il tentativo dii conciliazio
one di cui all
presente a
articolo abbia successo
o, le Parti cconcordano che il verbale di cui aal punto 3 che precede
e
venga ratifficato in una
a delle sedi disciplinate
e dagli artt. 410 e ss. c.p.c.
Di ogni riun
nione dell’O
Osservatorio
o Partecipan
nti sarà form
mato proces
sso verbalee.
La Sede dell’Osservvatorio Parrtecipanti ssarà presso l’Ufficio Lavoro, ssede dell’O
Osservatorio
o
o con il Prrotocollo de
el 23 luglio
o 2013, nelle immediaate vicinanz
ze del Sito
o
Permanente costituito
Espositivo.
pplicabile e regolame
entazioni specifiche
Articolo 5 – CCNL ap
ortanza in termini occ
cupazionali dell’Evento
o e conside
erata la com
mplessità le
egislativa in
n
Data l’impo
materia, le
e Parti conccordano le seguenti re
egole, al fin
ne di individ
duare una disciplina contrattuale
c
e
certa e uniforme, applicabile ai so
oggetti ade renti al pres
sente Accorrdo.
Ad esclusiione dei Pa
artecipanti appartenent
a
ti a specific
che categorie, che appplicano già
à specifici e
diversi CC
CNL (e in relazione ai quali vale
e quanto sp
pecificato al precedentte art. 2 de
el presente
e
Accordo), per i resta
anti Partec
cipanti, le P
Parti conco
ordano che
e si applichhi il CCNL
L Terziario,,
one e Servizzi (di seguito
o “CCNL Te
erziario”).
Distribuzio
Per ciò che attiene ag
gli appalti e agli affida
amenti confe
eriti dai Parrtecipanti, ssi applicano
o i CCNL dii
a stipulati de
elle OO.SS. CGIL, CIS
SL e UIL, fe
ermo restando quanto pprevisto al precedente
e
pertinenza
art. 3 del p
presente Accordo.
Nel caso in
n cui il Parte
ecipante, sttipuli un con
ntratto di somministrazione di lavooro con un’A
Agenzia perr
il Lavoro dotata della necessaria
a autorizzazzione ministeriale, configurandosi così come Utilizzatore
e
o resta qu
uello dell’U
Utilizzatore;; troverann
no, inoltre,,
di manodopera, il CCNL di riferimento
ne le previssioni del pre
esente Acco
ordo, purché vi sia la previa
p
adessione a ques
st’ultimo da
a
applicazion
parte dell’U
Utilizzatore, ai sensi de
el preceden te art. 2.
Il ricorso al contratto di somm
ministrazion e di lavoro
o è opzion
ne obbligattoria per l’’impiego dii
manodope
era per quei Partecipan
nti che non ssiano già in
n possesso, in Italia, di posizione contributiva
c
a
e assicurativa (presso
o l’INPS e l’INAIL). Co
on l’esercizio
o di questa opzione oppereranno in qualità dii
e e committe
ente del serrvizio di som
mministrazio
one.
utilizzatore
Come da normativa vigente,
v
res
stano in ca
apo all’Utiliz
zzatore - da
atore di lavvoro “sostan
nziale” - glii
ul lavoro (arrt. 23, co. 5 D.Lgs. 2776/2003 e art.
a 3, co. 5
obblighi in materia di salute e sicurezza su
2008) .
D.Lgs. 81/2
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Le Parti ffirmatarie convengono
c
o le seguen
nti modalità
à per l’attiv
vazione di contratti di
d lavoro in
n
o Expo Milano 2015:
occasione dell’Evento
ante la pecculiarità e unicità delll’evento e la concen
ntrazione ddell’attività in
i un arco
o
a) Sta
tem
mporale definito, potran
nno essere stipulati co
ontratti di lav
voro a temppo determin
nato, anche
e
in ssomministra
azione, superando i lim
miti percentu
uali previsti dagli artt. 663, 65 e 66
6 del CCNL
L
Terrziario, rico
onosciuto che
c
la cas istica in oggetto è sussumibile
s
e sia nella previsione
e
norrmativa di cui
c all’art. 10
0 co. 7, lett . a) D.Lgs. 368/2001, sia
s nella pre
revisione ex
x art. 67 dell
CC
CNL Terziarrio. Tale dis
sposizione ttrova applic
cazione per i contratti a tempo determinato
d
o
stip
pulati dal 01/06/2014 che si conclu
udono entro
o il 31/05/20
016.
b) Verrificato che il CCNL Terziario,
T
D
Distribuzione
e e Servizi non contem
mpla attuallmente una
a
qua
alifica profe
essionale ris
spondente alle mansioni previste
e nello svoolgimento delle attività
à
durrante l’espo
osizione, ai sensi dell’a
art. 10 del medesimo,
m
le Parti con cordano di individuare
e
nella figura de
ell’Operatore
e Grandi Evventi, Tecnico Sistemi di Gestionee Grandi Ev
venti e nella
a
ura dello Specialista Gestione
G
G
Grandi Even
nti introdotte con il Prrotocollo de
el 23 luglio
o
figu
201
13, le figure
e profession
nali attivabilii dai Partec
cipanti adere
enti al preseente Accord
do nel caso
o
di utilizzo dell contratto di apprend
distato, sec
condo quanto discipliinato nell’a
accordo dell
23//07/2013.
c) Perr quanto atttiene le eve
entuali attiviità di ristora
azione e di conduzionee di pubblic
co esercizio
o
svo
olte all’interrno dei Padiglioni che
e non sian
no state afffidate a te rzi di cui all’art.
a
3, ill
perrsonale sarà
à inquadratto secondo le declaratorie profess
sionali e i li velli di inqu
uadramento
o
pre
evisti nel CCNL Terzia
ario, Distrib
buzione e Servizi, secondo la taabella di conversione
c
e
alle
egata al presente accordo e parte integrante dello stesso
o (Allegato 1);

Articolo 6 – Orari di Lavoro, Re
eperibilità, Straordina
ario e Perio
odi di Riposso
Premesso che il Sito Espositivo sarà attivo
o 24 ore al giorno 7 giorni su 7, ggiorni festiv
vi inclusi, le
e
Parti – ferm
mo restando quanto prrevisto dalle
e norme di legge e del CCNL Terrziario, Disttribuzione e
Servizi – concordano che:
a) gli o
orari di lavo
oro ordinario e l’avvice
endamento per turni so
ono stabiliti in funzione
e degli orarii
di a
apertura al pubblico (indicativame
ente: luned
dì e martedì dalle 9 al le 20, da mercoledì
m
a
dom
menica dallle 9 alle 23,30), no
onché seco
ondo l’organizzazione delle attiv
vità che sii
svo
olgono nece
essariamente oltre gli orari di ap
pertura al pubblico ivi comprese le festività,,
app
plicandosi le
e maggioraz
zioni previsste dal CCNL Terziario per il lavoroo festivo o notturno;
n
b) perr i periodi di riposo giornalieri, datta l’eccezionalità dell’E
Evento, si aapplica quan
nto previsto
o
dall’art. 120, co. 2 e 3 del CCNL Terzziario;
c) può
ò essere ad
dottata un’o
organizzazio
one dell’ora
ario di lavorro su 5 o ssu 6 giorni settimanali.
s
.
Nell caso di su
uperamento delle 40 orre settimanali si applicano le magggiorazioni previste
p
dall
CC
CNL Terziarrio per il lav
voro straord
dinario. Le parti ricono
oscono chee può esse
ere adottata
a
6

un’organizzazione degli orari
o
di lavo
oro secondo
o quanto prrevisto dag li artt. 125, 126 e 127
7
ecessità di avvalersi di
d tali previssioni i Partecipanti ed
d
del CCNL Terrziario. Nel caso di ne
po 2015 S.p.A.
S
si incontreranno
O
firm
matarie peer la definiz
zione delle
e
o con le OO.SS.
Exp
app
plicazioni co
oncrete in funzione de lla program
mmazione oraria del lavvoro. Resta
a inteso che
e
nel caso di ad
dozione delle disposizio
one di cui agli
a artt. 125
5, 126 e 1227 del CCNL Terziario,,
durata e sca
adenza del contratto d
deve pertan
nto essere predetermin
p
nata ricomprendendo ill
la d
perriodo di ripo
oso compen
nsativo o pro
orogata;
d) le fferie previstte dal CCN
NL Terziario
o – salvo ca
ause di forz
za maggiore
re o eventi famigliari e
perrsonali motiivati – sara
anno godute
e prima dell 01 maggio
o 2015 e s uccessivam
mente al 31
otto
obre 2015. Resta
R
ferma
a la fruibilità
à dei perme
essi retribuitti maturati;
e) in consideraziione della specificità dell’evento, nonché delle
d
modaalità organiz
zzative che
e
ate, il limite
e massimo d
dell’orario di
d lavoro setttimanale d i cui all’art. 4 co. 2 dell
sarranno adotta
D.L
Lgs. 66/200
03 sarà calc
colato ai sen
nsi del co. 4 del prede
etto articolo con riferim
mento ad un
n
perriodo di 9 mesi,
m
inteso
o quale perriodo mobile
e nell’arco dei dodici mesi di calendario; in
n
casso di contra
atti di lavorro con una
a durata infferiore, il prredetto limiite sarà calcolato con
n
rife
erimento alla effettiva durata del rapporto di
d lavoro. Le
L Parti, inffine, ricono
oscono che
e
evisione norrmativa di cui
c all’art. 5
l’Essposizione Universale di Milano è sussumibiile nella pre
co. 4, lett. c) del
d D.Lgs. 66/2003, in q
quanto rientra tra gli “e
eventi particcolari” in occ
casione deii
ali è ammessso il ricorso
o al lavoro sstraordinario;
qua
f)

in ccaso di prevvisione nel contratto
c
di lavoro indiv
viduale della reperibiliità al di fuorri dell’orario
o
e/o
o avvicenda
amento in turni, devve essere riconosciutta al persoonale un’in
ndennità dii
peribilità – aggiuntiva
a
alla normale
e retribuzion
ne – pari a 90
9 euro lorddi / mese pe
er il periodo
o
rep
di a
attribuzione e un getton
ne pari a 2 ore di retrib
buzione lord
da riconosciiuto in caso
o di effettiva
a
chia
amata. Al lavoratore deve esse
ere comunic
cato per iscritto l’orarrio e il perriodo cui la
a
rep
peribilità si riferisce,
r
ave
endo cura d
di prevedere
e in caso di necessità pprincipi di ro
otazione.
Il la
avoratore ch
he effettui la propria p
prestazione in regime di
d reperibilittà riceverà le suddette
e
som
mme (inden
nnità e gettone) non ché la retribuzione oraria
o
per le ore effe
ettivamente
e
lavo
orate; a tal fine, conv
venzionalm ente, il com
mputo delle
e ore da reetribuire av
vrà inizio a
parrtire dalla mezz’ora
m
pre
ecedente l’a
attestazione
e di arrivo sul
s posto di lavoro e av
vrà termine
e
mezzz’ora dopo
o che il lav
voratore abb
bia lasciato
o il luogo di lavoro. Lee ore così determinate
d
e
sarranno retribu
uite con le maggiorazio
m
oni contrattuali, ove sp
pettanti, perr il lavoro straordinario,,
mente se la
a
notturno, festivvo; la maggiorazione per lavoro straordinario competterà unicam
estazione efffettuata in reperibilità
r
a
abbia determinato il su
uperamento dell’orario ordinario dii
pre
oro.
lavo
L’in
ndennità di reperibilità e gettone p
per l’effettiv
va chiamata
a non si com
mputano ne
ella base dii
calccolo di elem
menti retribu
utivi indiretti o differiti.
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Articolo 7 – Mercato
o del Lavoro
o
Expo 2015
5 S.p.A. ne
el perfezionamento de
el contratto di partners
ship per la gestione delle risorse
e
umane in ffavore della
a propria organizzazio
one prevedrrà la possib
bilità per i P
Partecipantii (Ufficiali e
Non Ufficiali) di avvvalersi – tramite acco
ordo comm
merciale sep
parato – ddei servizi di incrocio
o
mministrazio
one, staff le
easing e form
mazione forrniti dall’agg
giudicatario
o
domanda e offerta di lavoro, som
(di seguito il “Partner per le Risorse Umane””), nonché del
d relativo know-how contrattuale
e. Il Partnerr
ne agirà sia
a mettendo a disposiz
zione le candidature ggià presenti nei proprii
per le Risorse Uman
endo le nuo
ove candida
ature attrave
erso un unico portale ssul quale pu
ubblicare le
e
database ssia raccoglie
offerte di la
avoro dei Pa
artecipanti (Ufficiali e N
Non Ufficiali) che si son
no rivolti alloo stesso.
Nel caso d
di somminisstrazione di
d personale
e, il contrattto erediterà
à le previsiioni di cui al
a presente
e
Accordo.
Il Partecipa
ante può rivvolgersi ad altro
a
sogge
etto, diverso
o dal Partner per le Risoorse Umane purché lo
o
stesso sia in possesso di tutti i re
equisiti per erogare i servizi richie
esti, le autorrizzazioni ministeriali
m
e
ore accredittato presso la Regione
e Lombardia
a come ope
eratore per D
Dote Unica Lavoro e/o
o
sia operato
per altro pe
ercorso di Politica
P
Attiv
va dalla stesssa previsto
o.
L’attività ve
errà gestita
a con partic
colare atten
nzione alla formazione e al colloccamento de
ei lavoratorii
provenientti da liste di mobilità e/o
e altri amm
mortizzatorii sociali, il cui
c avviameento al lavo
oro gode dii
consistentii sgravi contributivi.
Articolo 8 – Trattame
ento Conve
enzionale d
di fine rapp
porto aggiu
untivo al TF
FR e Tutoraggio
Consideratto il particcolare impa
atto sociale
e dell’espan
nsione e della
d
contraazione occ
cupazionale
e
generata d
dall’Evento, le Parti concordano la
a necessità di definire come conddizione di accesso alle
e
previsioni del presentte Accordo la definizio
one di un Trattamento Convenzioonale di Fine Rapporto
o
a pari o su
uperiore a 4 mesi di lavoro (com
mprensivi di
d eventualii
(TCR) perr i contratti con durata
proroghe o rinnovi), co
on prevision
ne in forma scritta nel contratto di assunzionee di:
a) perrcorsi di tuto
oraggio o outplaceme
o
d apposita
a struttura ooperante ne
ell’ambito dii
nt erogati da
tali servizi e/o dal Partnerr Risorse Um
mane di cuii al precede
ente art. 7;
opp
pure
b) inse
erimento del
d
persona
ale in que
estione neii percorsi istituzionalli di ricollo
ocazione e
rein
nserimento lavorativo (es. Dote U
Unica Lavoro) e in altrri percorsi ddi politica attiva
a
varatii
dalle istituzioni e organizz
zazioni com
mpetenti in fu
unzione di Expo
E
Milanoo 2015.
Nel caso iin cui non sia
s possibille attivare iil Trattamen
nto Conven
nzionale di Fine Rapporto con le
e
opra definite
e, lo stesso viene so
ostituito da un’erogazione econoomica al pe
ersonale in
n
opzioni so
questione pari a una mensilità
m
pe
er i contrattii con durata
a pari o superiore a 4 m
mesi.
Resta intesso che tale trattamento
o è aggiunti vo al Tratta
amento di Fine Rapport
rto previsto per legge.
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Articolo 9 – Tutela della Salute
e e della Sic
curezza su
ul lavoro
Per gli aspetti relativvi alla tutela
a della sal ute e della
a sicurezza sul lavoroo – ferme restando
r
le
e
previsioni e gli obbligh
hi previsti da
al D.Lgs. 81
1/2008 – le Parti tutte concordano
c
o che:
a) il P
Partecipante
e individuerrà il Datore di Lavoro o un suo Delegato
D
a i fini della tutela delle
e
salu
ute e sicure
ezza sui luoghi di lavoro
ro;
per la Sic
b) il R
Rappresenttante dei Lavoratori
L
curezza (RL
LSA) potràà essere eletto
e
tra ill
perrsonale imp
piegato o in alternativa si farà riferrimento al Rappresenta
R
ante dei Lav
voratori perr
la S
Sicurezza di Sito istituitto dal Proto
ocollo del 23
3 luglio 2013;
c) ferm
me restando le compe
etenze e la
a sistematic
cità garantitta dal Com
mitato per la
a Sicurezza
a
istittuito dal Prrotocollo de
el 23 luglio 2013, viene costituito un Comitaato Partecip
panti per la
a
Siccurezza attivvabile in ca
aso di nece
essità e composto: i) dai rappressentanti de
elle OO.SS..
matarie del presente
p
Prrotocollo; ii)) dai rappre
esentanti de
ei Partecipaanti o delle aziende ad
d
firm
esssi collegate anche per il tramite di un contrattto di appalto
o e/o di affiddamento; iiii) dai RLSA
A
dei soggetti di cui al puntto ii, se pre
esenti, e comunque da
ai RLS del S
Sito Espositivo; iv) daii
ppresentantii di Expo 20
015 S.p.A.
rap

Allegato 1: Tabella di conversion
ne inquadra
amenti
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Letto, conffermato e so
ottoscritto,
CG
GIL Milano,
Gra
aziano Gorla,,
Segre
etario Genera
ale

C
CGIL Milano
Antonio L
Lareno Faccini, CGIL
P
Progetto Expo
o

FIL CAMS CGIL
L Milano,
Grazieella Carneri, Segretario
Generale
e

CISL M
Milano Metropoli
Dan
nilo Galvagni
Segre
etario Genera
ale

CISL Mila
ano Metropoli, Renato
Zam
mbelli, Segretario

FISA
ASCAT CISL Milano
Metroopoli, Luigino
o Pezzuolo
Seegretario Ge
enerale

UIL Mila
ano e Lomba
ardia
Danillo Margaritella
Segre
etario Genera
ale

UIL Mi lano e Lomb
bardia,
Stefano Franzoni, Progetto
Expo

UILTuC
CS Milano e Lombardia,
Giovanni Ga
azzo
Presidente
Massimo Aveni
Seegretario Ge
enerale

Expo 2015 S.p.A. Giu
useppe
Sala, A
Amministrato
ore
Delegato

Expo 20
015 S.p.A. Christian
Malangon
ne, Direttore Generale
G
Businesss Planning & Control

Expo 20015 S.p.A. Davide
D
Sanzi,,
Diretttore Risorse Umane e
Organizzazione
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ALLEGAT
TO 1 – TABELLA DI CONVERSIO
ONE INQUA
ADRAMENT
TI

ES
SEMPLIFICA
AZIONE PRO
OFESSIONA
ALE PROFILII CCNL
TU RISMO

LIVE
ELLO
INQUADR
RAMENTO
DEL CCNL
TERZ
ZIARIO

Specializzzato
Provetto
o

Capo
o Cuoco, Barrista unico, C
Capo mensa,, Sommelier, Sotto
Capo
o Cuoco

3° livello Impiegato

Specializzzato

Casssiere Bar, risttorante, self service, tavo
ola calda, pasticceria e
gelatteria, Cuoco capo partita,, Pizzaiolo

4° livello Impiegato

Specializzzato

Assisstenza alle biglietterie e p
partenze e ad
ddetto alle prenotazioni,
Hoste
ess / Stuart

4° livello Impiegato

Bancconiere di tav
vola calda, d i gelateria, pasticceria,
p
in
ntendendosi
per ta
ale colui che
e esplica prevvalentemente
e operazioni di vendita
nel negozio, adde
etto vendita b
biglietti

4° livello Impiegato

Specializzzato

Cameriere bar, ta
avola calda, sself-service, barista, addetto alla
cucin
na

5° livello Impiegato
per i primi 18 mesi

Perso
onale di fatic
ca e/o pulizie
e addetto alla
a sala, cucina
a ecc.

7° livello Impiegato

Qualifica
ato
Super
Comune
e
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