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Area Relazioni Sindacali Commercio Turismo Servizi
Responsabile - Roberta Rossetti
Fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti materie:


Relazioni sindacali territoriali e nazionali anche presso Regione Lombardia e Ministero del
Lavoro



Vertenze e conciliazioni individuali per dipendenti - dirigenti - agenti e rappresentanti di
commercio



Provvedimenti disciplinari



Procedure di mobilità (licenziamenti collettivi - outplacement)



Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
 cassa integrazione ordinaria - straordinaria – contratti di solidarietà
 cassa integrazione in deroga
 fondo di integrazione salariale



Contrattazione integrativa aziendale



Contrattazione in materia di Welfare aziendale e di premi di produttività



Procedure di trasferimento di azienda o di ramo di azienda



Cambio di appalto nei settori della Ristorazione collettiva – Alberghi – Pulizie / Multiservizi



Videosorveglianza – visite personali di controllo



Collegio arbitrale per i dirigenti



CCNL Turismo

Gestione dell’attività della Segreteria di Direzione anche in materia di Commissioni di
Conciliazione
Eroga formazione ad Associazioni mandamentali e di categoria ed alle imprese attraverso la
realizzazione di corsi e seminari.

Tutela le imprese nelle Commissioni di Conciliazione
presso la Direzione Territoriale del Lavoro e
la Commissione Provinciale INPS

Area Lavoro
Responsabile - Paolo Pagaria
Fornisce consulenza telefonica e diretta nelle seguenti materie


Rapporti di lavoro subordinato (dipendenti e dirigenti)



Rapporto di agenzia e rappresentanza (AEC agenti)



Interpretazione di leggi, provvedimenti amministrativi e normative comunitarie



Interpretazione di CCNL anche diversi da quello del Terziario

Tratta temi inerenti


Mercato del Lavoro (apprendistato, assunzioni agevolate, contratti a termine, lavoro part time,
lavoro a chiamata, telelavoro, lavoro agile)



Collocamento obbligatorio dei disabili (convenzioni, esoneri, sospensioni)



Amministrazione del personale (disposizioni amministrative di INPS, INAIL, Agenzia delle
Entrate e Ministero del Lavoro)



Normativa fiscale per i lavoratori dipendenti



Gestione del personale (instaurazione del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari,
risoluzione del rapporto di lavoro)

Cura l’informazione alle Associazioni e alle imprese attraverso


La newsletter “Lavoronews”



L’aggiornamento dell'”Area Lavoro” del sito internet dell'Unione



La sezione “Lavoro” del mensile online “L’Informatore”



L’elaborazione di Guide e Note Informative tematiche

Eroga formazione ad Associazioni mandamentali e di categoria ed alle imprese attraverso la
realizzazione di corsi e seminari.

Partecipa ai Tavoli istituzionali presso
Comune, Provincia, Regione e Prefettura

Sicurezza sul lavoro

La Direzione, in collaborazione con altre Direzioni / Enti di Unione Confcommercio fornisce
assistenza e consulenza in tema di sicurezza sul lavoro.

Si occupa di argomenti inerenti


Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni



L’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e RLST

Partecipa agli Organismi Paritetici Provinciali
costituiti presso gli Enti Bilaterali
competenti per i settori Terziario e Turismo

