
Accordo Integrativo 

al Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, Distribuzione e servizi 

del 30 marzo 2015 

i] giorno 13 maggio 2019, tra Confeommercio Imprese per I’Italia e Filcams-CGIL, Fisascat- 

CISL, Uillucs-UILL 

PREMESSO CHE 

il 30 marzo 2015 le Parti hanno sottoscritto i] rinnovo del Contratto collettivo 

nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2013; 

il 24 ottobre 2016 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cul hanno 

concordato la sospensione della tranche di euro 16,00 prevista con decorrenza 

novembre 2016, in riferimento al particolare scenario economico che si andava 

delincando; 

il 26 settembre 2017 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cui hanno 

concordato, oltre alla nuova decorrenza dell’erogazione della tranche del novembre 

2016, lintroduzione di una “clausola di salvaguardia”, che costituisce parte 

integrante del CCNL TDS sottoscritto il 30 marzo 2015, 

CONSIDERATO CHE 

le Parti confermano le relazioni sindacali esistenti, in conformita alle previsioni 

dell’Accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e 

dell’Accordo interconfederale sulle Relazioni sindacali e il nuovo modello 

contrattuale del 24 novembre 2016; 

le Parti confermano Ja centralita de] CCNL TDS, quale contratto maggiormente 

applicato nell'ambito dell’intero settore terziario e sottoscritto dalle parti sociali 

comparativamente pili rappresentative, secondo i dati dci codici contratto [NPS ed i 

dati delle iscrizioni ai Fondi nazionali di Assistenza sanitaria Integrativa; 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

la scadenza del CCNI. TDS del 30 marzo 2015 é prolungata al 31 dicembre 2019, 

ferme restando le disdette gia inviate in conformita con i] secondo comma dell’art. 

  

      

  

     

Accordo Integrativo 

al Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, Distribuzione e servizi 

del 30 marzo 2015 

il giorno 14 maggio 2019, tra Confcommercio Imprese per I'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat- 

CISL, Uillucs-UIL 

PREMESSO CHE 

~ il 30 marzo 2015 le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto colletlive 

nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2013; 

- il 24 ottobre 2016 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cul hanno 

concordato la sospensione della tranche di euro 16,00 prevista con decorrenza 

novembre 2016, in riferimento al particolare scenario economico che si andava 

delincando; 

~ il 26 settembre 2017 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cui hanno 

concordato, oltre alla nuova decorrenza dell’erogazione della tranche del novembre 

2016, lintroduzione di una “clausola di salvaguardia”, che costituisce parte 

integrante del CCNL TDS sottoscritto il 30 marzo 2015, 

CONSIDERATO CHE 

— le Parti confermano le relazioni sindacali esistenti, in conformita alle previsioni 

dell’Accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e 

dell’Accordo interconfederale sulle KRelazioni sindacali ec il nuovo modello 

contrattuale del 24 novembre 2016; 

— Je Parti confermano Ja centralita de] CCNL TDS, quale contratto maggiormente 

applicato nell'ambito dell'intero settore terziario e sottoscritto dalle parti sociali 

comparativamente piti rappresentative, secondo i dati deci codici contratto INPS cd i 

dati delle iscrizioni ai Fondi nazionali di Assistenza sanitaria Integrativa; 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

- Ja scadenza del CCNIL TDS del 30 marzo 2015 é prolungata al 31 dicembre 2019, 

ferme restando le disdette gia inviate in conformita con il secondo comma dell’art. 

  

    
  

  

     



236 del CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla suddetta 

scadenza: 

- la traduzione opcrativa dell’ accordo del 26 settembre 2017 costituira oggetto di 

valutazione negoziale in occasione del rinnovo del CCNL Terziario 30 marzo 2015. 

Le Parti si impegnano, infine, a definire il testo di stesura del CCNL'I'DS entro il 31 maggio 

209: 

Le previsioni del presente accordo costituiscono parte integrante del CCNL TDS del 30 

marzo 2015 sottoscritto tra Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e, Uiltucs. 

facie a ete z 

Letto, confermato c sottoscritto. 

Confcommergio - Imprese per 'Ttalia Filcams - CGIL 
    

  

      

_ Fisascat - CISL 
  

    
  

Uiltucs - UIL 
> 
    

  

     

236 del CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla suddetta 

scadenza: 

- la traduzione opcrativa dell’ accordo del 26 settembre 2017 costituira oggetto di 

valutazione negoziale in occasione del rinnovo del CCNL Terziario 30 marzo 2015. 

Le Parti si impegnano, infine, a definire il testo di stesura del CCNL 'I'DS entro il 31 maggio 

2059; 

Le previsioni del presente accordo coestituiscono parte integrante del CCNL TDS del 30 

marzo 2015 sottoscritto tra Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e, Uiltucs. 

oi a es z 

Letto, confermato c sottoscritto. 

Confcommergio - Imprese per 'Ttalia Filcams - CGIL 
    

  

      

_ Fisascat - CISL 
  

    
  

Uiltucs - UIL 
> 
    

  

     


