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CIRCOLARE n. 70 del 24 luglio 2019                 Prot. n.  949 AC/bf 
 
 
OGGETTO:  Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore 

Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» 
 

 
 
Lo scorso 20 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del 27 giugno 2019 con cui è 

stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo, 
comparto pubblici esercizi e «Ristorazione collettiva», sia a livello nazionale che provinciale, a valere dai mesi di 
gennaio e febbraio 2018, gennaio 2019; febbraio 2020, marzo, novembre e dicembre 2021. 

 
Ai fini del calcolo del costo orario, per la contrattazione di secondo livello, sono state considerate solo le 

province nelle quali la suddetta è intervenuta.  
 
Per ciò che concerne, inoltre, la definizione del costo del lavoro determinato con il decreto in commento, 

sono in ogni caso da considerare: 
 

a) eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire; 
b) oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello; 
c) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni). 
 

Come disposto dallo stesso decreto, il costo medio orario è stato determinato alla luce delle determinazioni 
del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione 
collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 8 febbraio 2018. 

 
Rinviando per ogni altro aspetto alla lettura del decreto, la Federazione rimane a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento. 
 
Distinti saluti.  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
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Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i 
lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - Comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva». 
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