
Protocollo sul rinnovo contrattuale 
 
 
Il giorno …. del mese di febbraio 2010 
 
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI; 
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE; 
la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET; 
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta - 
FAITA; 
la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI; 
 
e 
 
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT 
CISL, ….. con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); 
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS; 
 
si danno atto che  
 
- gli incrementi di paga base determinati con l’odierna ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 
Turismo sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal protocollo interconfederale del 
22 gennaio 2009; 
 
- è stato conseguentemente assunto quale parametro di riferimento l’indice dei prezzi al consumo 
armonizzato (IPCA) al netto dei prodotti energetici importati, pari al 1,8% per l’anno 2010, al 2,2% 
per l’anno 2011, 1,9% per l’anno 2012, per un valore complessivo pari al 6,02% (tasso composto) 
per il triennio 2010 – 2012, in relazione al quale è stato concordato un incremento della paga base 
per il quarto livello di inquadramento pari a circa euro 88,00; 
 
- è stata inoltre considerata un’ulteriore quota, a copertura del periodo di vigenza contrattuale 
eccedente il triennio (gennaio – aprile 2013), la cui misura – in attesa della determinazione ufficiale 
dell’IPCA per l’anno 2013 – viene provvisoriamente stimata dalle parti in 0,67%, in relazione al 
quale è stato concordato un incremento della paga base per il quarto livello di inquadramento pari a 
circa euro 10,00; 
 
- nel contempo, le parti, a fronte degli incrementi di efficienza organizzativa introdotti con l’odierna 
ipotesi di accordo, hanno convenuto di riconoscere un incremento della paga base per il quarto 
livello di inquadramento pari a circa euro 17,00; 
 
- infine, le parti, alla luce della situazione di crisi economica generale attraversata dal Paese e delle 
sue ricadute sul settore turistico, hanno condiviso altresì l’esigenza di contenere la progressione 
retributiva nel corso del 2010, anche tenuto conto del trascinamento salariale derivante dalla 
maturazione dell’ultima tranche di incremento concordata con l’accordo di rinnovo del CCNL 
Turismo del 27 luglio 2007, per poi recuperare il dato previsionale a regime; 
 
- l’insieme dei suddetti elementi determina un incremento a regime della retribuzione base 
incremento della paga base per il quarto livello di inquadramento che è complessivamente pari a 
euro 115,00. 


