ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
28921 Verbania Intra (VB) – Via Canna n. 9
Tel: 0323/40.74.67 Fax : 0323/51.70.86 - Cod. Fiscale: 93022430032
Sito web: www.ebturismo.it
Mail: direzione@ebturismo.it

REGOLAMENTO DELL’ENTE
ATTIVITA’
1) FINANZIAMENTO DELL’ENTE
a) Al fine di assicurare l’operatività dell’ente territoriale e nazionale, le quote contrattuali di servizio, a
carico delle aziende e dei lavoratori, sono fissate dal CCNL Turismo.
Da gennaio 2004 i contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali turismo sono riscossi per il
tramite dell’ INPS, ai sensi:
- della convenzione stipulata tra l’INPS e le parti stipulanti il CCNL Turismo il 1° luglio 2002;
- dell’Accordo Nazionale del 7 giugno 2002.
b) Ferme restando tali quote, viene altresì stabilito una quota aggiuntiva nella misura dello 0,10% a

carico delle aziende e dello 0,10% a carico dei lavoratori per la costituzione e il sostegno della
“Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione delle controversie e Collegio Arbitrale”, come
previsto dall’Accordo Sindacale Provinciale siglato dalle parti aderenti il 15.07.2003
c) Viene altresì stabilito che i costi di segreteria da applicare, attinenti le attività previste nell’Accordo
Sindacale Provinciale, saranno annualmente determinate dagli Organismi dell’Ente.

COSTITUZIONE DEGLI SPORTELLI SINDACALI
2) FINANZIAMENTO DEGLI SPORTELLI
Come da Accordo Sindacale Provinciale del 15.07.2003, in occasione dell’approvazione del Bilancio di
Previsione annuale,si delibereranno le modalità di erogazione per il finanziamento degli sportelli.

GETTONI DI PRESENZA
3) GETTONI DI PRESENZA: Presidenza – Assemblea – Comitato Esecutivo – Collegio Sindacale
Saranno erogati ad ogni seduta di riunione
(Delibera del Comitato Esecutivo del 26/11/02
19/05/2003)

-

Ratifica dell’Assemblea EBTurismo Vco

del

4) GETTONI DI PRESENZA del Collegio Sindacale
Sono corrisposti ad ogni seduta di riunione come deliberato dal Comitato Esecutivo in data 30 aprile
2004 e ratificato dall’Assemblea in data 19.05.2004

5) GETTONE DI PRESENZA del Presid. Conciliazione ed Arbitrato
Verrà corrisposto complessivamente a fine anno, per la cifra che verrà determinata dagli Organismi
dell’Ente.
(Delibera del Comitato Esecutivo del 24 marzo 2005 - Ratifica dell’Assemblea del 04.03.2005 Bilancio Preventivo 2005)
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