ACCORDO SINDACALE

Il giorno 16 ottobre 20t4, alle ore 9.30, presso la sede dell'Albergo dell'Agenzia Sr1, ubicata in via
Fossano n2I Fraz. Pollenzo Bra Cn, si sono incontrati:
Slow Food Italia, in persona di Silvio Barbero delegato del legale rappresentante pro tempore, sig.
Gaetano Pascale, con I'assistenza del consulente del Lavoro Solaro Giorgio;
Loredana S asia, funzionario sindacale provinciale deila Filcams-CGIL;
Marinella Migliorini, funzionario sindacale regionale della Filcams-CGIL.
Premesso che

- il

CCNL Commercio, applicato dall'associazione firmataria, prevede tra le materie della
contrattazione collettiva decentrata anche la materia dei contratti a termine;
- Slow Food Italia ha I'esigenza di accedere ai contratti di lavoro a tempo determinato con la
maggior flessibilità possibile, in occasione dell'organrzzazione di fiere ed esposizioni che hanno
spesso rllevanza nazionale ed internazionale, al contempo garantendo - in occasione di tali eventi un incremento complessivo dell'occupazione, soprattutto di quella giovanile;
- L'associazione Slow Food Italia si impegna a difendere il cibo vero, tutelando prodotti e
produzioni da salvaguardare attraverso i Presìdi Slow Food, i prodotti catalogati dall'Arca del
Gusto, quelli venduti direttamente da chi li produce nei Mercati della Terra;
- L'associazrone persegue le proprie finalità culturali ed etiche principalmente attraverso grandi
manifestazioni della rete Slow Food: Cheese, Slow Fish, Salone del Gusto e Terra Madre - per
l'anno 2014 Slow Food Italia è già impegnata nell'organizzazione del Salone Internazionale del
Gusto e Terra Madre, che si terrà dai 23 aI 27 ottobre 2014, e di altre fiere ed esposizioni che si
terranno nel 2015: Slow Fish (a maggio) e Cheese (a settembre) -, nell'ambito delle quali
I'Associazione gestisce in autonomia i contenuti, le conferenze, i seminari, il coinvolgimento dei
soci che prestano attività di volontariato durante i giorni degli eventi (ospitalità e loro attività), il
coinvolgimento degli Slow Food regionali agli eventi;
- L'organizzazione delle predette fiere ed esposizioni è carattenzzata stante I'unicità
dell'esperienza e delle finalità del mondo "Slow Food" - da una stagionalità atipica, richiedendo un
lavoro particolarmente intenso per l'organrzzazione delle fiere e manifestazioni più importanti (I1
Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre, Slow Fish, Cheese), che hanno quindi cadenza
biennale, ma mantenendo la collocazione negli stessi periodi degli anni;
- Slow Food Italia ha ricevuto I'incarico di curare sul territorio nazionale il progetto "L'Arca del
Gusto", una starlup altamente innovativa e ad intenso valore socio-culturale, divenuto attuale nel
20L4, che, attraverso una Commissione Scientifica dell'Arca Italiana, costituita in seno a Slow Food
Italia, ha iniziato a selezionare sul territorio italiano prodotti agro-alimentari - specie domestiche
(varietà vegetali, ecotipi, îazze e popolazioni autoctone), specie selvatiche (solo se legate a tecniche
di raccolta, trasformazione e usi tradizionali) e prodotti trasformati di qualità (organolettica)
particolare, secondo gli usi e dalle tradizioni locali, legati a un territorio, alla memoria, alf identità di
una comunità e al saper fare tradizionale locale - che siano a rischio di estinzione. Lo scopo del
progetto - che viene gestito dal mondo Slow Food a livello internazionale - è quello di selezionare
e salvare dall'estinzione 10.000 prodotti nei mondo, con la prospettiva di una sua attuazione, almeno
paruiale, nel futuro biennio.
- Slow Food Italia, infine, si occupa dell'ideazione, progettazione e coordinamento del progetto "I
Mercati della Terra". Trattasi, anche in questo caso, di \îa start-up socio-culturale, tesa ad
organlzzare mercati contadini di prodotti agro-alimentari, secondo linee guida che seguono la
filosofia Slow Food. Sono gestiti collettivamente luoghi di incontro dove i produttori locali
presentano i propri prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo
metodi di produzione sostenibili per I'ambiente. I mercati, inoltre, preservano la cultura alimentare

delle comunità locali e contribuiscono a difendere la biodiversità. Produttori, enti pubblici, cittadini,
condotte Slow Food e altri soggetti interessati, come i ristoratori, creano un nuovo spazio di
incontro fra consumatori e produttori alimentari. Un comitato di gestione, nel quale tutti questi
soggetti sono tappresentati (attualmente sorto in seno a Slow Food), è responsabile della selezione
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dei produttori, della promozione del mercato, del rispetto delle sue regole. I1 comitato gestisce
anche il funzionamento del mercato con un occhio di riguardo per l'ambiente: impegnandosi a
produrre meno rifiuti possibili, a smaltirli in modo corretto, con attenzione al risparmio energetico e
ttrhzzo di materiali di consumo il più possibile biodegradabili. I Mercati della Terra sono riservati
solo a produttori selezionati: trattasi di piccoli agricoltori e i produttori artigianali locali, che fanno
più fatica a confrontarsi con il circuito della grande distribuzione, ma la cui dimensione aziend,ale
permette spesso di presentare prodotti di qualità. Chi è aÍìmesso nei Mercati della Terra vede
riconosciuta la possibilità di una remunerazione corretta del proprio lavoro, e nel contempo si
impegna a trattare correttamente i propri dipendenti. Alla fase progettuale seguirà una fase
esecutiva, della durata presumibile di un paio di anni, nel corso deila quale si cercherà di far sì che i
soggetti locali interessati possano condurre in autonomia i comitati di gestione;
- le parti ritengono che il presente accordo, da applicarsi nell'organizzazione di manifestazioni, fiere
ed eventi aventi rrlevanza nazionale o internazionale e nei progetti culturali e start-up innovative
sopra descritte, sia di particolare importanza per avviare al mondo del lavoro risorse che ne sono
escluse, con incremento dell'occupazione e contestuale opportunità di crescita culturale e
professionale.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono

e

stipulano quanto segue:
1)Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
Z)Le partr sociali riconoscono che il concetto di stagionalità - sempre presente negli eventi e
progetti legati al settore agroalimentare - si è significativamente modificato ed ampliato nel tempo,
estendendosi da una stagionalità legata ai cicli della natura ad una stagionalità di consumo
condizionata dalla domanda del consumatore, sulla quale è necessario intervenire mediante mirati
interventi di formazione e di diffusione della cultura della sana alimentazione, della conetta
biodiversità, dei concetti di equità e solidarietà agroalimentare, nell'ambito di eventi, fiere,
manifestazioni, da collocarsi con cadenze temporali ben delimitate, configurandosi, pertanto, una
stagionalità atipica nei progetti portati avanti dal mondo Slow Food;
3)Le parti concordano, pertanto, che le attività svolte da Slow Food Italia in seno a1le fiere ed
esposizioni dalla stessa ideate (gli eventi biennali del Salone Internazionale del Gusto e Terra
Madre, Slow Fish, Cheese ed altre fiere locali annuali), meglio descritte nelle superiori premesse,
siano da ritenersi stagionali in quanto legate all'organizzazione di eventi qualificabili come "fiere ed
esposizioni", di cui al n.45 dell'allegato elenco al dpr 1525/63, ai fini di cui agli artt. 1,5 e 10 del
d.lgs. 368/01;
4)Sin d'ora le parti danno atto che l'organrzzazione dei saloni e fiere più importanti, con rilievo
nazionale o internazionale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Salone del Gusto,
Cheese, Slow Fish), richiede una preparazione preliminare, rispetto alla tenuta dell'evento, di 12
mesi ed una attività successiva di smobilizzo e riorganizzazione della durata massima di 6 mesi;
l'organrzzazione di fiere meno importanti, a livello locale, invece, richiede tempi di organizzazione
preliminare contenuti in 6 mesi e tempi di smobilizzo e riorganizzazione successivi stimati in 2
mesi. I tempi appena riferiti sono meramente indicativi della durata di ciascun contratto di lavoro a
tempo determinato legato ai vari eventi. Nel caso in cui L'organizzazione preliminare e successiva
all'evento richieda un maggior periodo di tempo, le OO.SS. firmatarie riceveranno preventiva
comunicazione, allo scopo di verificare i1 rispetto del presente accordo sul contratto a tempo
determinato;
5)L'assunzione di personale a tempo determinato da destinarsi ai progetti ed alle start-up descritti
nelle superiori premesse (Arca del Gusto, Mercati della Terra), trattandosi dr startup dr nuovi
progetti ad alto valore innovativo e culturale, rientra tra le ipotesi di cui all'art. 10, comma 7 ,lett. a)
d.lgs.368/2001;
6)Le pani ritengono comunque utile inserire un contingentamento dei contratti a tempo determinato
riferiti alle attività meglio precisate all'articolo che precede, i quali non dovranno superare il
numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Le parti concordano che per I'attività
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dell'Associazione verrà privilegiata, tra le forme di contratti precari, la tipologia del contratto a
termine rispetto alle altre (contratti intermittenti, job sharing, somministrazione di lavoro).
7)Per evitare il sorgere di contenzioso legato all'uitihzzo del contratto di lavoro a tempo determinato
ed all'applicazione del presente accordo, le specifiche disposizioni qui previite troveranno
applicazione solo qualora sia indicata, nella lettera di assunzione e/o nel contratto di lavoro, la
ragione del termine apposto, essendo a tal fine sufficiente il riferimento alla fiera, all'esposizione,
all'evento o progetto per cui ciascun lavoratore viene assunto, ttilizzandosi le seguenti locuzioni o
altre analoghe, purché inequivoche: "il presente contratto di lavoro a tempo determinato viene
stipulato, in conformità al disposto di cui agli artt. I e 10, 7c., d.lgs. 368/01 ecl all'accordo
sindacale del ............ (presente accordo o successive modffiche, ndr), per la necessiîà di
organizzare, g€stire, eseguire o prestare la consulenza in materia agroalimentare per Ia seguente
fíera / esposilione / evento / progetto: ........ (ad es. Salone del Gusto, Slow Fish, Cheese, Mercato
della Terra di Roma, etc.)";
8)Ai sensi dell'art. 2 bis c. L,l8/20I4 si stabilisce che il termine per il rientro nei limiti numerici ex
art. 1 D.Lgs 306/200I, in ottemperanza anche alla circolare 18/14 M.L., è fissato 113I/12/2016;
9)Le parti concordano sulf impegno programmatico di úrlizzare i contratti a termine, siglati in
conformità al presente accordo, per favorire I'accesso dei giovani al mondo del lavoro e
I'accrescimento della loro professionalità, mirando ad una progressiva stabihzzazione;
10)Per perseguire I'obiettivo programmatico di cui al capo che precede, i lavoratori assunti per le
finalità stagionali o di startup surriferite, ai sensi del presente accordo, avranno diritto di
precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
stesse mansioni - in occasione di futuri eventi o progetti, purché ciascun lavoratore manifesti in tal
senso la propria disponibilità entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto
di precedenza verrà espressamente menzionato nel contratto di lavoro. ,{1 fine di consentire
I'esercizio del diritto di precedenza, il successivo contratto a termine, destinato alI'organrzzazione di
un diverso evento o progetto, potrà esser stipulato anche senza il rispetto di periodi di intervallo
rispetto al precedente contratto. Le parti, per una completa analisi delle attività svolte e della
quantità dei contratti a termine che si succedono, attivano uno specifico osservatorio in merito;
ll)Slow Food Italia invierà alle Organizzazioni Sindacali, trimestralmente e comunque dietro
semplice richiesta di queste ultime, comunicazioni delle assunzioni a termine effettuate ai sensi del
presente accordo, con la specificazione della causale apposta a ciascuno di esse e delle mansioni,
nonché di possibili occasioni di lavoro a tempo indeterminato che si venissero a creare, per
facilitare I'esame di eventuali opportunità di stabilizzazione del personale assunto a termine anche
in riferimento all'art. 68 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi L8/01/2OOB e successivi
rinnovi ed integrazioni. Le parti, facendo riferimento alla professionalità delle risorse umane,
individueranno criteri utili alla composizione delle graduatorie per l'esercizio del diritto di
precedenza.

l2)Le parti convengono di incontrarsi periodicamente o su richiesta di una di esse allo scopo di
assicurare la corretta esecuzione ed applicazione del presente accordo, con l'obiettivo di intervenire
efficacemente e tempestivamente a fronte di problematiche e/o criticità e di evitare l'assunzione di
iniziative unilaterali, per sottoporre preventivamente ogni possibile ragione di contrasto o di
vertenza;
13)Il presente accordo avrà durata con decorrenza daL\a data di sottoscrizione e scadenza al 3I
dicembre 2016. Tre mesi prima della scadenza le parti si incontreranno per I'esame complessivo
dell'andamento occupazionale e dello sviluppo professionale, nonché per discutere di eventuali
nuo ve esi genze c olle gate all' apphcazione contrattuale ;
14)Il presente accordo aziendale sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la
Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo.
L.C.S.

