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TESTO UNITARIO
Nella giornata di luned24 luglio 2017 le segreterie nazionali hanno incontrato a Roma la direzione di
VALTUR, per completare la discussione sul documento sindacale di rilancio delle relazioni sindacali e di
regolamentazione delle condizioni di lavoro giavviata a Milano in data 20 luglio.
Il documento di parte sindacale, alla luce delle gravissime difficoltche si erano presentate nei villaggi allavvio
della stagione in relazione alla presenza di aziende appaltatrici e subappaltatrici, allapplicazione del contratto
nazionale del Turismo e allesercizio del diritto di precedenza degli stagionali, proponeva a VALTUR le
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