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Prot. n. 21XlD

AIla eortes* attenzione ds

i Comitati di Redazione

e p"c.

alio Assoeiazioni Regionaii r1i §tamps

I-oro i:rdiiizri

o Tartaglia

si allega copia del verbale di ac*ardo sCItl$stritts da questa F.ederazi*ne. e dalla Fieg in

relaxi*ne agalrossiÈilitÈr, prevista dalla legge 134 riet 2012" di ttdure g1i intrrvalli tenrporali dei

c.ntratti a termine stipuiati con lo st*r*o sosgetto, nsi r:asi indivìduati dalla cr:ntraltazior:e

collettiva.
Fieg e Fnsi hanno c€,§venuto che f interv*llo tra rm contrutto a tern:ine e l'aliro Fossa es§ere ridottt:

a 26 gion:ri, qua.ndri il pre*edeRtq ecntratto sia stato e1i durata non snperiore a.6 mesi' §r"r'er$ a 3S

gio*i quando il precei*nte corrtratto abbia avuto una durata superir:re a 6 mesi' 
.

I..a riduzione dei templ di inr*n'allo fla un cc.fllratto a t*rmine e un altIo. risp*tto a queiii piu

anrpi previsti dalla legge, potra eii.$€{:e ,atiJizzata esclu^sivamente: ,nella lirY. 
di awiamento e

,uiirrppn di nur:ve lnizir:t?"*,'rrur la sostituairrne di. giornalisti assenti, per f«:nteggiare sirua:rioni

i*pr***iuili * nei casi in r:ui"esistano a livello azientlale aecordi §r:alizzati a individaare percorsi

cii stabiiizzazione dei contratti a termine.

si invitani: i Comitari di Redazione a vigilare suila can*tta appli*aaicn* de1le nÙfine

concordal.e,
Con cordialità"

\ ,n\.^.,*..,-.-"
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VERBAIE Dt ACCSR** §UILA §t§*Iprtl§À §§Lt-A s§fi*§$§tsfq§

§EI E§NTRATTI A TEMF§ BETTE.MINA?S Fi§I §f;TTSRH §I#ftI.IALI§T;C*

ll gior"no § feb.brsio 20i"3

La Federari*ne ltaliana E.ditori Giarrali

ela

Federazione Nati*n*fe dellx stamp;: ltalinna

Pretn*ss*

che la legge t:. §Ue012 {Rifurma Far**r*} ill'art. 1., cerns:* §, l*tt,era S}, h;r el*va,t* gli
intervalli tenrporali tra un contratto a termitre Ed il surcr*ssiv+ lti,pulati tra lo $t*ss$ rjatore di
lavoro e lo stessn lav*rat*ra;

ehe la :uceessiva legge n, L3412il12 {§ecr*tr §viiupp*.} al[a§. 46 bis, rsn]rylà 1. * lrtt*ra a], ["ra

introdottc la possibilità di ridurre tali inte rvaìli temporali nei casi previsti d*i *:rntratti crlllettivi
*ti;lulati ad og*i livelfu: d*lle organirrazioni sindaeali cnrnparativarr"iefits più rappresentative
)Lrì pianÒ nazionale;

1'esigenaa rjelsettsre di preservare la pr*fass,l*n*lità e l'oecuBasilità dei gi*rn*listi assuntl c*n
contrstto a t§tfi$)§ determifiat* ai gensi dell'art, 3, iett. Ai c{el CFil-6,

Conv*ngano qt'Jnì1t* s€g*q}:

l'int*rvallo t*mprrale tr'a dHfl su{resstvi esntrattr a lemp* d*tenninat* di rui .:ll'art. 5, c*rnma 3

del D.Lg* n. 36812001" cosi come modifìcat* ed integrat* dalle ìeggi s*pra cit*te, à $iEsat* in 20

giorni dalla data di scadenza di un contratto dì dur*ta fino a 6 mesi, nvve ro in 30 giorni dalla data

di scadenea di un ecntratto di durata superiure ai 6 mesi per le ;rssurrai*ni s t*rmine dì:poste per

i* seguenti ip*te.sì:

- nella fase di avvixrnent* e cli sviluppe tlì nuove itrieiativs *ditùriafi c rflqltinredìali;
- Ber ssstituir* gicrnalisti ass*nti {pcr ferie, aspettati\ia sd altie cau*a[l];

- f:er frCInteggiarÈ situazinni impreve*libili che rirhiedano tenip*rane* integrarianl

degli organìci r*da:ionali;

I medesimi interval{i di tenrp* si *pplieanc nel ca$o di ecntratti a te,filpo detenrrinat* stif}ulati

nell'ambito di intese dì livello aziendale finalirzat* ad lndividLrare p*rcffrsi di stsbilizEarione del

rappCIrti a t#ffip(} deternrlnato,

Le p*rti :tabilisesnr, inoltre, di incontrarsi g*alora dcpc la sott***rlzian* def pres*nfe accr:rdo

interv*nggro mndifirhe legislative deIla disciplina rÌ*gli intervalli convpnuii,


