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“LA PORCATA E’ SERVITA” 
 

Tutto come previsto..!!!  Disdetta dell’accordo territoriale, convocazione dalla Provincia, 3 
riunioni, e la porcata è servita……!!!!! 

• Dovevano spiegare alla gente cosa stessero discutendo..!! 

• Dovevano spiegare cosa avessero sottoscritto..!! 

• Tutti tranquilli tanto non abbiamo firmato nulla..!! 

• Faremo le assemblee…!! 

Invece tutto era già prestabilito, …!!!!         Problema risolto…..??? 

MA COSA HANNO FIRMATO…………… TU LO SAI ……..??? 
 Il ricorso alla sospensione di tipo “B” senza godere delle ferie non maturate 

 La predisposizione del piano ferie senza un limite di tempo 

 La maggiorazione della festività non goduta per i contratti a termine al 20% anziché al 
48%. 

 Banca ore per gli alberghieri e per i termali. 

 Spostamento dei giorni di riposo fino ad un massimo di due volte nel mese e di 12 
volte in un anno. 

 Pagamento dello straordinario solo se a credito di ore. 

 Non riconoscimenti  economici ai precari sui rientri pomeridiani e festivi. 

 Mobilità interaziendale senza il consenso del lavoratore. 

 Terzo elemento solo ai contratti a tempo indeterminato. 

 Premio di anzianità congelata per i lavoratori  a tempo indeterminato che, come 
previsto nel C.I.T. 2007, avrebbero acquisito il diritto nel 2010. 

 Sparito per tutti il premio di risultato. 

 Premio stagionale solo per i tempo indeterminato già in forza alla firma del rinnovo. 
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In soldoni: Quanto ci rimetteranno i contratti a termine..?? Gli 
stagionali..?? Tutti i nuovi assunti..?? 

 
Terzo Elemento 4° livello - € 93.71 

Premio di anzianità 4° livello  - € 42.00 
Premio stagionale   - € 77.50 

Festività non godute 4° livello - € 123.88 
Contributi non versati   - € 124,69 
Totale danno subito 

su 8 mesi 
4° livello - € 2.245,88 

Dopo questo bel risparmio sulla pelle dei più deboli la Regione Veneto verserà alla 
Provincia € 300.000 per la promozione del Turismo Termale e € 500.000 saranno dati 

al Consorzio di promozione turistica Terme Euganee. 

Sulla terziarizzazione dei reparti…cosa hanno concordato….? 

Sulla elargizione della cassa integrazione in deroga con l’intervento 
dell’ ente bilaterale cosa hanno pattuito….???  

Per saperne di più …e per accordarsi sul da 
farsi… ti aspettiamo all’assemblea indetta 

dal S.A.L.T.A.E. per: 

Martedì 20 ottobre 2009  

alle ore  21.00 
presso il palazzo del Turismo di Montegrotto terme. 

Partecipa e vedrai che le sorprese non 
sono finite. 


