
ACCORDO SINDACALE.

II giorno 27 novemb re20L4,alle ore l-5,00, si sono incontrati:
Slow Food Editore Srl, in persona del sig. Silvio Barbero, delegato all'uopo dal legale

rappresentante pro tempore, sig. Pierluigi Piumatti, con I'assistenza del Consulente del Lavoro

Solaro Giorgio;
La sig.ra Lina Simonetti, Coordinatore Politico ed Amministrativo della FISTeI-CISL di Cuneo,

anche per delega della Segreteria Nazionale FISTei-CISL;
Il sig. Nicola Gagino, Segretario Generale della SLC-CGIL, anche per delega della Segreteria

Nazionale SLC-CGIL;

per verificare la possibitità di gestire contratti a tempo determinato motivati da particolari momenti

di attività aziendale, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali.

Premesso che

- il CCNL grafici ed editoria siglato il 16.10.2014 prevede un limite quantitativo di ricorso ai

contratti a tempo determinato deI20o/o;

- I'allegato elenco al d.p.r. 1525/1963 qualifica attività stagionaie, tra I'altro, al n. 45,

I'organizzazione di "fiere ed esposizioni";
- il CCNL applicato, inoltre, stabilisce che "vengono considerote stagionali, in aggiunto a quelle

elencote nel D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni Ie seguenti attivitò: -

stampa,legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e dei saggi

scolastici e manuali universitari; - stampa, Iegatorio, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle

rese dei libri strenno e dei libri in genere nei tradizionoli picchi distributivi e nelle compagne

nazionali di promozione del libro e della lettura; - attività logistiche ed organizzotive connesse alla
partecipozione a fiere nazionali ed internazionoli del settore editoriale; - attivitò di stampa,

ollestimento, magazzinaggio e spedizione dei cataloghi con corattere di stagionalità; - attività di
stompa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari";
- Slow Food Editore Sr1 ha I'esigenza di accedere ai contratti di lavoro a tempo determinato con la

maggior flessibilità possibile, in occasione di awio di particolari progetti/eventi che riguardano ia

presentazione dei nuovi prodotti editoriali in Italia e nel mondo, legati comunque al mondo

agroalimentare ed all'esperienza del mondo Slow Food, come tali fortemente influenzati dalla

stagionalità;
- il piano editoriale di Slow Food Editore Srl del 2015 prevede alcuni nuovi titoli rispetto al 2014:

Guida ail'acquisto Slow Food (una guida all'acquisto secondo i criteri di Slow Food, che parte dal

territorio per raccontare che cosa acquistare da produttori o rivenditori selezionati), Guida ai

formaggi d'Italia, due nuove App per Guida Osterie d'Italia e SIow Wine 2016; un'edizione
aggiornata del best seller di Carlo Petrini Buono, Pulito e Giusto; almeno tre nuovi ricettari (Ricette

vegetariane, Ricette dell'Alto Adige, Ricette di Puglia); una nuova edizione de Il piacere dell'Orto
con progetto grafico rinnovato; in occasione dei decennale della morte di Gino Veronelli si pensa ad

un volume dedicato alla sua opera; piccoli saggi in collaborazione dell'Università di Scienze

Gastronomiche in versione cartacea e e-book in italiano e inglese; due nuove edizioni della Piccola
biblioteca di cucina letteraria; un libro strenna per Natale; almeno quattro nuovi prodotti della
Scuola di Cucina (Uova, Antipasti e piccola pasticceria salata, Cioccolato, Brodi, zuppe e minestre);

in coedizione con Touring Editore Citylive; sei uscite in te lingue (italiano, inglese, tedesco) di

Slow Wine Magazine;
- Oitre al piano editoriale di cui al precedente punto, Slow Food Editore Srl presenterà al Salone

Internazionale del Gusto e Terra Madre dal 23 al 27 ottobre 2014,1'awio di una startup innovativa,

un nuovo un progetto denominato Slow Food Planet: è il primo grande progetto di Slow Food

completamente digitale e dal forte respiro internazionale, una "App" che traccerà nel mondo

prodotti, produttori, punti vendita, bed&breakfast, alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, locande che

appartengono alla fiiosofia Slow Food, con 120 nuovi territori internazionali da recensire nel 2015 e
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successivi e sarà disponibile in italiano e in inglese. E' allo studio, infine, la partecipazione
all'EXPO, eventualmente a supporto del coinvolgimento di Slow Food;
- L'organizzazione del summenzionato progetto ed il supporto editoriale fornito da Slow Food
Editore agli eventi più importanti organizzati da Slow Food (Il Salone Internazionale del Gusto e
Terra Madre, Siow Fish, Cheese), sono caratterizzati - stante I'unicità dell'esperienza e delle finalità
del mondo "Slolv Food" - da una stagionalità atipica, richiedendo un lavoro particolarmente intenso
limitatamente al periodo deil'organizzazione della fiera o evento;
- le parti ritengono che il presente accordo, sia di particolare importanza per awiare al mondo del
lavoro risorse che ne sono escluse, con incremento dell'occupazione e contestuale opportunità di
crescita culturale e professionale, anche a rilevanza internazionale. Allo stesso modo assume per le
parti indiscutibile rilevanza sociale l'innovazione scientifica, tecnica e culturale legata al mondo
agroalimentare e 1a progettualità legata a nuove iniziative tese alla divulgazione ed alla
internazionalizzazione dei principi perseguiti da Slow Food, comuni a Slow Food Editore.

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;
2) Le parti riconoscono che il concetto di stagionalità - sempre presente negli eventi e progetti
legati al settore agroalimentare, che costituisce I'oggetto precipuo delle pubbiicazioni .u.utò du
Slow Food Editore - 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, su1la quale è necessario intervenire mediante mirati interventi di formazione e di
diffusione della cultura della sana alimentazione, della corretta biodiversità, dei concetti di equità e
soiidarietà agroalimentare, nell'ambito di eventi, fiere, manifestazioni e progetti, da collocarii .on
cadenze temporali ben delimitate;
3) Le parti concordano, pertanto, che il piano editoriale di SIow Food Editore S.r.l. per gli anni
201'4-2075 e le iniziative editoriali e multimediali che verranno presentate al Salone Internazionale
del Gusto o in occasione dell'evento EXPO, come sopra meglio descritte, ed il supporto editoriale
fornito dalla Società agli eventi organizzafi da Slow Food siano da ritenersi stagionali, in quanto
legati all'organizzazione di eventi qualificabili come "fiere ed esposizioni", di cui al dpr 1125/63 n.
45, e comunque influenzate dalla stagionaiità della materia trattata; con riferimento al progetto Slow
Food Planet, esso non solo è caratterizzato dalla suddetta stagionalità atipica, ma rappresenta tutte le
caratteristiche della start-up di nuova attività (rispetto a quelle tradizionali sin qui realizzate da Slow
Food Editore);
4) Le assunzioni a tempo determinato o il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato o per altre ragioni stagionali previste dalla legge o dal CCNL non saranno computate ai
fini del raggiungimento del limite quantitativo imposto dagli artt. 1 e S-bis del. d.lgs. 368/01,
applicabile invece a contratti a tempo determinato stipulati dalla società sottoscrivente per altre
finalità estranee all'organizzazione di fiere ed esposizioni o al nuovo progetto multimedialef
5) Viene per il resto confermata Ìa possibilità, per la Società firmataria, di sottoscrivere
contratti a tempo determinato della durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali
proroghe nel limite di cinque, in conformità alla vigente disciplina cli legge, con applicazione del
limite percentuale del2A%o, in ossequio al vigente CCNL;
6) Sin d'ora le parti danno atto che I'attività collegata all'organizzazione 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; I'organizzazione di fiere meno importanti, a livello locale, richiede tempi
di organizzazione preliminare contenuti in 6 mesi e tempi di smobilizzo e riorganizzazione
successivi stimati in 2 mesi; la realizzazione del progetto SlowFood Planet, invece, richiederà
indicativamente una durata di due anni. I tempi appena riferiti sono meramente indicativi della
durata di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato legato ai vari eventi o al progetto. Nel
caso in cui I'organizzazione preliminare e successiva all'evento o la durata del progetto richieda un
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maggior periodo di tempo, le OO.SS. firmatarie riceveranno preventiva comunicazione, allo scopo

di verificare il rispetto del presente accordo sul contratto a tempo determinato;
7) Per evitare il sorgere di contenzioso legato all'utilizzo del contratto di lavoro a tempo

determinato ed all'applicazione del presente accordo, ferma la facoltà di cui al capo 5, le specifiche
disposizioni di cui al presente accordo troveranno applicazione solo qualora sia indicata, nella
lettera di assunzione e/o nel contratto di iavoro, la ragione del termine apposto, essendo a tal fine
sufficiente il riferimento alla fiera, all'esposizione, all'evento o al progetto per cui ciascun lavoratore
viene assunto, utilizzandosi le seguenti locuzioni o altre analoghe, purché inequivoche'. "il presente

controtto di lavoro o tempo determinato viene stipuloto, in conformità oI disposto di cuí agli artt. 1

e 70,7c., d.lgs.368/07 ed all'accordo sindacale del .. (presente accordo o successÌve

modifiche, ndr), per lo necessità di reolizzare il seguente progetto: (ad es. Organizzazione

degli interventi di SIow Food Editore per Ia manifestazione Salone del Gusto, Slow Fish, Cheese,

Mercato della Terro di Roma, etc.; realizzazione del progetto SlowFood Planet)";
1)Le parti concordano sull'impegno programmatico di utilizzare 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 - per quanto possibile - ad una progressiva

stabilizzazione, ancorché parziale, delie figure che più frequentemente venissero utilizzate
nell'organizzazione dei progetti, delle fiere ed esposizloni legate agli eventi Slow Food;

B) Per perseguire I'obiettivo programmatico di cui al capo che precede, i lavoratori assunti per

le finalità stagionali connesse all'organizzazione di fiere ed esposizioni e per I'organizzazione dei
progetti multimediali sopra descritti, 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

mansroni - rn occasione di future fiere, esposizioni e progetti multimediali (anche diversi da quelli
che hanno giustificato I'originaria assunzione), purché ciascun lavoratore manifesti in tal senso la
proprra disponibilità entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di
precedenza verrà espressamente menzionato nel contratto di lavoro. Al fine di consentire I'esercizio
del drrnto di precedenza, il successivo contratto a termine, destinato all'organizzazione di una
dir.ersa fiera o esposizione o nuovo progetto multimediale, potrà esser stipulato anche senza il
rrspetro di periodi di intervallo rispetto al precedente contratto;
9) Slorv Food Editore S.r.l. invierà alle Organrzzazioni Sindacali comunicazioni trimestrali
oeÌle assunzioni a termine, delle somministrazioni a tempo determinato e delle proroghe effettuate
oalla Società firmataria ai sensi de1 presente accordo, con la specificazione della causale apposta a

ciascuno di essi;
I riÌ presente accordo avrà durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31

dicembre 2016, successivamente a tale data l'azienda rientrerà nella disciplina contrattuale e di
T poop

10i Il presente accordo aziendale sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la
Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo.
L.C S
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