Accordo aziendale in materia di trasferte (1)

Tra la ...................., corrente in ...................., via ...................., n. .................... in persona del proprio legale rappresentante Sig./Dott. ....................ed i lavoratori della medesima società, rappresentati dal Sig. ...................., assistito per le OO.SS. dal Sig. ...................., 

premesso
– che i lavoratori della società di cui sopra sono sottoposti, in ragione del proprio lavoro, a frequenti trasferte al di fuori del territorio comunale;
– che il C.C.N.L. regolamenta l’istituto della trasferta affermando che il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale compete: 1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse dello studio professionale; 4) una diaria di €  10,33 giornalieri per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di €  20,66 giornalieri per missioni eccedenti le 24 ore. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del dieci per cento. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo;
– che risulta necessario provvedere a regolamentare meglio rispetto al C.C.N.L. del settore studi professionali, applicato ai fini del rapporto di lavoro subordinato aziendale, l’istituto della trasferta;

si conviene e stipula quanto segue:
1. ai lavoratori inviati in trasferta al di fuori del territorio comunale di ...................., in deroga alla previsione del C.C.N.L., compete a titolo di rimborso spese forfetarie la somma di €  .................... per ogni giornata, anche qualora all’interno di una giornata siano effettuate più trasferte;
2. sono fatti salvi eventuali accordi individuali;
3. in ogni caso le trasferte dovranno essere autorizzate dal responsabile del servizio mediante apposizione di firma sul documento di cui al seguente punto 4;
4. in ogni caso, per ottenere il rimborso delle trasferte i lavoratori dovranno compilare quotidianamente e consegnare alla società entro il 1° giorno del mese successivo il prospetto allegato al presente accordo che ne diviene parte integrante e sostanziale;
5. si conferma quanto attuato sino alla data di stipula del presente accordo.
Il presente accordo ha durata di anni tre dalla data di stipula e sarà tacitamente rinnovato sino al 31.12 di ogni anno fatta salva disdetta o novazione.
Il presente accordo, letto come sorpa, viene approvato mediante sottoscrizione come segue.

Luogo e data ....................

	Le parti



