MyChef Ristorazione Commerciale, circolare primo CIA 13/12/2005
Roma, 13 dicembre 2005
Dopo alcuni mesi di negoziato, in data odierna, abbiamo stipulato il primo contratto integrativo aziendale con
My Chef Ristorazione Commerciale S.R.L. da valersi per i locali operanti sulle autostrade e sulle strade di
grande comunicazione.
In allegato trasmettiamo copia dell'accordo che rappresenta un ulteriore passo affinché, presso tutte le
aziende di ristorazione presenti in autostrada, sia applicato il secondo livello di contrattazione.
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della pausa pasto retribuita e la sua estensione anche ai lavoratori part time
- il progressivo riconoscimento di un salario integrativo aziendale che entro il 2008 si attestera 125 euro
riparametrate al 4' livello, con assorbimento fino a concorrenza, di cifre eventualmente erogate dal
precedente concessionario al medesimo titolo. Elemento retributivo che, pur progressivamente, viene
riconosciuto anche ai lavoratori nuovi assunti ed ai lavoratori a tempo determinato
- l'impegno a un nuovo incontro per il prossimo mese di gennaio finalizzato all'istituzione del premio di
risultato
- il generalizzato riconoscimento della pausa pasto retribuita e la sua estensione anche ai lavoratori part time
- il progressivo riconoscimento di un salario integrativo aziendale che entro il 2008 si attestera 125 euro
riparametrate al 4' livello, con assorbimento fino a concorrenza, di cifre eventualmente erogate dal
precedente concessionario al medesimo titolo. Elemento retributivo che, pur progressivamente, viene
riconosciuto anche ai lavoratori nuovi assunti ed ai lavoratori a tempo determinato
- l'impegno a un nuovo incontro per il prossimo mese di gennaio finalizzato all'istituzione del premio di
risultato

