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UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 
 

                      S e g r e t e r i a  N a z i o n a l e                           ADERENTE  

 

Roma, 12 dicembre 2022         
Prot.349/2022                                                  

     
    Alle UILTuCS Regionali 

                                            e Territoriali 
                                            Loro Sedi  

 

TESTO UNITARIO 

 

La presente per informarvi che il giorno 12 dicembre 2022 Filcams CGIL, Fisascat CISL e 

UILTuCS hanno sottoscritto con Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e le 

Associazioni delle cooperative di consumo singoli protocolli d'intesa finalizzati a giungere 

rapidamente al rinnovo dei CCNL di riferimento. Considerate le difficoltà a rinnovare 

quattro contratti nazionali che incidono sullo stesso settore, stante anche le difficoltà di 

allineamento che hanno caratterizzato l’ultimo rinnovo, è importante sottolineare che con 

tutte le associazioni datoriali è stato sottoscritto lo stesso accordo. È altresì fondamentale 

che i protocolli sottoscritti impegnino tutte le parti datoriali a procedere al rinnovo in tempi 

brevi con un calendario di incontri già definito che impegna tutti e quattro i tavoli negoziali. 

Riteniamo opportuno inoltre ricordare che, rispetto ad alcune istanze poste dalle 

associazioni datoriali nell’ambito del confronto, i testi non contengono nessun riferimento 

ad accordi economici esaustivi del triennio trascorso nè clausole di salvaguardia che 

scaricano sulle organizzazioni sindacali le responsabilità di allineamento dei contratti. 

In attesa definire la parte normativa e salariale dei CCNL di settore, le parti hanno 

convenuto sulla erogazione dei seguenti importi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori 

del terziario, della moderna distribuzione organizzata e della distribuzione cooperativa. 

Ai lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 verrà corrisposto un importo una 

tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di 

inquadramento. L'una tantum verrà riconosciuto in due soluzioni, 200,00 euro con la 

retribuzione di gennaio 2023 e 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.  

Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di 

servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini 
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dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in 

cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a 

mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di 

sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di lavoro.  

A partire dal 1° aprile 2023, verrà altresì erogata una somma pari a 30,00 euro lordi 

mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come 

incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi sopra 

riportati avverrà con i criteri di proporzionalità. 

L’accordo va quindi inteso come una prima parziale anticipazione di salario a fronte del 

ritardo accumulato, con l’obiettivo ad un rinnovo compiuto in tempi brevi. La ripresa delle 

trattative utili al rinnovo dei CCNL di riferimento avverrà a partire dal mese di gennaio 

2023. 

Si trasmettono in allegato i Protocolli. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il responsabile del settore 
Terziario 

 

Il responsabile del settore della 
Cooperazione 

 

Il Segretario Generale 

 

Gennaro Strazzullo 

 

Giuseppe Zimmari 

 

Paolo Andreani 

 

 

 

 


