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Un anno importante per il nostro settore 
 

 Certamente quest’anno non è ‘ordinario’ per il nostro settore agroalimentare, infatti due fatti 

eccezionali lo segneranno nella storia: l’Expo di Milano e l’Enciclica ‘Laudato si’ di Papa Francesco. 
 

 L’Expo: con il suo avvio il 1^ maggio, sei mesi di 

esposizione e migliaia di eventi… 144 paesi 

partecipanti, presenti la società civile, il mondo 

delle imprese e, si spera milioni di visitatori da 

tutto il mondo. Sarà un’occasione unica per 

esplorare, condividere, discutere, trovare 

soluzioni sul tema: “Nutrire il pianeta – energia 

per la vita”. E l’energia per la vita è il cibo: come 

diritto, piacere, cultura, innovazione, identità.  

 Il mondo del cibo si incontra a Milano perché 

l’Italia – sul cibo – è un modello per il mondo. 

L’Expo dovrà essere il luogo delle scelte 

consapevoli, è infatti il più grande evento globale 

sull’alimentazione. E’ l’ultimo capitolo di una 

lunga storia iniziata a Londra nel 1851 passando 

per Philadelphia, Parigi, Chicago, New York…fino 

all'esposizione universale di Shanghai del 2010. 

 La Carta di Milano è la novità importante di 

questa manifestazione, quale documento 

programmatico sul diritto al cibo che tutti i 

visitatori di Expo potranno sottoscrivere, e che 

sarà firmato anche dal Segretario Generale 

dell’ONU. La Carta è stata presentata 

ufficialmente a Milano, ed è il risultato del lavoro 

di 40 tavoli di lavoro e oltre 500 esperti, che 

hanno lavorato a un documento che fissa una 

serie di impegni concreti per Cittadini e Stati sul 

tema dell’alimentazione, che vi invitiamo a 

leggere e sottoscrivere. Partendo dai diritti ‘noi 

crediamo che tutti abbiano il diritto di accedere a 

una quan tà sufficiente di cibo sicuro, sano e 

nutriente, che soddisfi le necessità alimentari 

personali lungo tutto l’arco della vita e permetta 

una vita attiva’ ..... prosegue con le 

consapevolezze ‘una delle maggiori sfide 

dell’umanità è quella di nutrire una popolazione 

in costante crescita senza danneggiare 

l’ambiente, al fine di preservare le risorse anche 

per le generazioni future’. Il cibo svolge un ruolo 

importante nella definizione dell’iden-tà di 

ciascuna persona ed è una delle componenti 

culturali che connota e dà valore a un territorio e 

suoi abitanti......; per continuare con gli impegni 
"al fine di essere responsabili nel lasciare un 

mondo più sano, equo e sostenibile alle 

generazioni future, in quanto noi ci impegniamo 

ad avere cura e consapevolezza della natura e del 

cibo di cui ci nutriamo, informandoci riguardo ai 

suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove 

è prodotto, a consumare solo le quan tà di cibo 

sufficienti al fabbisogno, assicurandoci che sia 

consumato prima che deperisca, donato qualora 

in eccesso e conservato in modo tale che non si 

deteriori .....;" e conclude: Un mondo senza fame 

è possibile, è un fattore di dignità umana, e noi 

tutti dovremmo operare per raggiungere questo 

qualificante obiettivo ! 
 

 L’Enciclica: con coraggio e lungimiranza, Papa 

Francesco affronta in questa attesa enciclica, un 

tema di tipo sociale ed ecologico, oltre che di 

fede: la tutela dell'ambiente e del Creato. Su 

questi temi di grande attualità, la Chiesa viene 

giustamente considerata la voce più forte ed 

eloquente in materia, punto di riferimento anche 

dei trattati internazionali e delle conseguenti 

fonti normative, comunitarie e nazionali. 

 “Siano incoraggiati – ha detto il  Commissario 

FAI, Luigi Sbarra – a proseguire nel nostro lavoro 

di difesa dei diritti e delle tutele di quanti 

lavorano quotidianamente per la 

concretizzazione di uno sviluppo sostenibile ed 

integrale, superando la drammaticità del degrado 

ambientale, per costruire un futuro migliore e per 

assicurare giustizia sociale ai tanti lavoratori che, 

spesso, pagano sulla loro pelle il prezzo di uno 

sviluppo disumano”. 

 La FAI Cisl condivide il grido d’allarme di Papa 

Francesco ed intensificherà il suo impegno per 

costruire una ecologia umana che guardi alla 

persona, restituendo dignità ai poveri, 

promuovendo l’inclusione sociale di tutti e 

salvaguardando il bene comune. In tal senso i 

nostri dirigenti e militanti si sentono sollecitati ad 

un impegno costante per proporre nuovi stili di 

vita e rinnovare il modo di porsi di fronte ai 

problemi che la crisi ci pone”. “Difesa dei diritti e 

delle tutele, dunque, promozione della sicurezza 

alimentare, lavoro in agricoltura come custodia 

dell’ambiente, sono le sfide a cui dovremo dare 

risposte attraverso il nostro lavoro quotidiano nei 

campi, nelle foreste, nella bonifica, nella pesca e 

nelle industrie di trasformazione alimentare”. 
      

  Segreteria FAI CISL FVG
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LA NUOVA PRESTAZIONE a sostegno del reddito: NASPI 
 
 La legge n. 183 del 10.12.2014, entrata in vigore il 16.12.2014, ha dato mandato al Governo 

di adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. Il 6 marzo u.s., 

è stato pubblicato in G.U. n. 54 il D.Lgs. n. 22 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei 

lavoratori disoccupati. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 A decorrere dal 1 maggio 2015, in applicazione della legge n. 183/2014, è istituita una 

indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con 

rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.  
 

 L’indennità NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini ASPI con 

riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.  

   

SOGGETTI DESTINATARI 
 Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo 

indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli OOppeerraaii  aaggrriiccoollii  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  oo  

iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ppeerr  qquueesstt’’uullttiimmii  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ttrroovvaarree  aapppplliiccaazziioonnee  iill  rreeggiimmee  ssppeecciiffiiccoo  ddii  ccuuii  aallllaa  

lleeggggee  nn..  224477  ddeell    22000077..  

 Per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto, 
viene introdotta la DIS-COLL. 

 
REQUISITI SOGGETTIVI 
 La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria 

occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
 

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 181/2000 e 

successive modificazioni (inteso come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia 

immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa);  
 

b) POSSANO FAR VALERE CONGIUNTAMENTE: 
1) nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 

settimane di contribuzione; 
2) almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale 

contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di 
disoccupazione. 

 

L’indennità NASPI non spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, a meno 

che non siano rassegnate: 

⇒ durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino), o per  

⇒ giusta causa (esempio nei casi di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali 

subite nel luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative,  ecc.). 
 

L’indennità NASPI non spetta, altresì, in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, 

salvo se sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale 

del Lavoro, introdotta dalla legge n. 92/2012. 
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Dal 1^ maggio 2015 … la Nuova ASpI …. Comparazione con  Aspi e MiniAspi   
 

Descrizione 
 

ASPI MINI ASPI NASPI  dal  1 maggio 2015 

Ambito di 
Applicazione 

 

Tutti i lavoratori dipendenti, 
compresi apprendisti, soci di 
cooperativa con contratto 
subordinato, personale  artistico 
 

Tutti i lavoratori dipendenti, 
compresi apprendisti, soci di 
cooperativa con contratto 
subordinato, personale artistico 

Tutti i lavoratori dipendenti, compresi 
apprendisti, soci di cooperativa con contratto 
subordinato, personale artistico 

Requisiti 
Contributivi 

� 2 anni di anzianità 
assicurativa 

 

� almeno 52 settimane di 
contribuzione nell’ultimo 
biennio 

 

� 13 settimane di contribuzione 
nell’ultimo anno 

� 13 settimane di contribuzione nei 4 anni 
precedenti 

 

� 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi 
precedenti 

 

Importo 
indennità 

� 75% della retribuzione di 
riferimento, fino a € 1.192,88 
+ 25% per la parte eccedente 

 

� decurtazione del 15%, dopo il 
6° mese e dopo il 12° mese 

 

� massimale di € 1.165,58 
 

� 75% della retribuzione di 
riferimento, fino a € 1.192,88 
+ 25% per la parte eccedente 

 

� decurtazione del 15%, dopo il 
6° mese e dopo il 12° mese 

 

� massimale di € 1.165,58 
 

� 75% della retribuzione di riferimento, fino a 
€ 1.195 + 25% per la parte eccedente 

 

� massimale di € 1.300,00 
 

� decurtazione del 3% al mese a partire dal 5° 
mese – nel 2016 dal 4° mese 

 

� limite alla contribuzione figurativa 

 
Durata � 12 mesi per i lavoratori con 

meno di 55 anni 
 

� 18 mesi per i lavoratori con 
almeno 55 anni 

 

� metà delle settimane di 
contribuzione nell’ultimo anno 

� metà delle settimane di contribuzione degli 
ultimi 4 anni, detratti i periodi che hanno già 
dato luogo ad erogazioni della prestazione; 

 

� è in fase di pubblicazione in G.U. modifiche 
sui tempi di durata per i prossimi anni. 

 
DECADENZA 
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:        

� perdita dello stato di disoccupazione; 

� inizio dell’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste; 

� raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 

� acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità; 
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IL PUNTO sulla CONTRATTAZIONE 
 

Settore Alimentare: approvate le piattaforme di rinnovo del CCNL 
 

 Nei giorni 25 - 26 maggio 2015 a Cervia, l’Assemblea nazionale dei delegati, convocata dalle 

Segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila, ha approvato le piattaforme per il rinnovo dei CCNL Industria 

Alimentariste e delle Cooperative di trasformazione Alimentare in scadenza il 31.12. 2015. 
 

 Le piattaforme confermano la funzione regolatrice generale del CCNL e vogliono essere anche 

un contributo allo sviluppo, al rilancio e all’innovazione del settore agroalimentare valorizzando il 

patrimonio professionale ed i processi di qualità. 
 

I punti fondamentali della piattaforma dell’Industria Alimentare  sono incentrati: 
⇒ sulla certificazione etica delle imprese dell'alimentazione, in particolare dei grandi gruppi 

multinazionali, prevedendo la consultazione obbligatoria delle RSU;    

⇒ sul rafforzamento della capacità dei Contratti Nazionali di omogeneizzare e 

rafforzare i diritti dei lavoratori ‘presenti in azienda’  (vedi approfondimento); 

⇒ sulla condivisione che il CCNL non solo promuova e garantisca la diffusione e la migliore 

articolazione della contrattazione collettiva di 2^ livello, ma anche che ne precisi con certezza i 

modi, i soggetti, i contenuti, le cadenze e le prerogative negoziali. Si chiede, di concordare e 

condividere le linee guida utili e necessarie, per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento 

della contrattazione integrativa aziendale/territoriale e di filiera, e per diffondere la contrattazione 

collettiva nelle imprese che ne sono prive. Si ravvisa inoltre la necessità di individuare delle aree 

omogenee suddivise per settori merceologici; 

⇒ sulla necessità di ordinare la flessibilità del lavoro anche mediante un forte sostegno alla 

stabilizzazione, incrementando la formazione continua come diritto certo e condiviso; 

⇒ sull’esigenza di affrontare le conseguenze del mutato quadro previdenziale, rivendicando 

contrattualmente forme di tutela integrativa alla previdenza pubblica (vedi approfondimento); 

⇒ sul rafforzamento del ruolo contrattuale degli strumenti della bilateralità; (vedi approfondimento) 

attraverso il rafforzamento del welfare contrattuale; 

⇒ sull’attenzione posta alla persona e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso 

l'ampliamento del sistema dei diritti (vedi approfondimento) e delle tutele con anche la richiesta di 

elevare il limite percentuale dei lavoratori che possono accedere alla trasformazione del loro 

contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

⇒ sulla necessità di concordare specifici protocolli nazionali sul telelavoro e sul lavoro agile,  con 

rimandi per l'applicazione alla contrattazione di 2^  livello attraverso appositi accordi aziendali; 

⇒ sull’applicazione delle clausole contrattuali e le disposizioni di legge vigenti in Italia per i lavoratori 

provenienti da Stati Membri dell’UE o da Paesi terzi, coinvolgendo i CAE e fornendo 

periodicamente le opportune informazioni ai Coordinamenti Nazionali di Gruppo. 

⇒ sul convenire un codice nazionale di comportamento contro molestie e mobbing; 

⇒ sul riconoscimento del diritto d’assemblea retribuita nelle aziende con meno di 10 dipendenti; 

⇒ sull’elemento di garanzia retributiva (art. 55) si chiede la modifica, a partire dal 1.12. 2015, che 

venga ripristinato tale elemento qualora non si rinnovi il contratto di 2^ livello aziendale. 
 

PASSAGGIO DI LIVELLO PER MUTAMENTO DI MANSIONI 
 Alla luce della nuova normativa sul mercato del lavoro, si chiede di definire anche tramite gli 

opportuni rinvii alla contrattazione di secondo livello, criteri certi ed obiettivi: 

⇒ per il mutamento di mansioni nell'ambito del livello di appartenenza; 

⇒ per il temporaneo affidamento di mansioni rientranti nel livello immediatamente inferiore a 

quello di appartenenza con la conservazione della retribuzione maturata; 

⇒ per il definitivo passaggio al livello superiore di inquadramento dei lavoratori che ne abbiano 

svolto le mansioni per almeno tre mesi. 
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INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DAL LAVORO – DIRITTI E TUTELE 

 Si ravvisa la necessità di migliorare quanto già contenuto nel CCNL e alla luce della nuova 

legislazione, venga riordinata la regolazione contrattuale dei congedi parentali, prevedendo: 

⇒ la loro fruibilità su base oraria e non solo giornaliera;       

⇒ la possibilità di usufruire del congedo parentale fino a 14 anni di vita del figlio; 

⇒ Il riconoscimento di 1 gg. in più di congedo per malattia del figlio fra 3 e 10 anni, portandoli a 10; 

⇒ la retribuzione di almeno due dei giorni di permesso per malattia del figlio; 

⇒ il riconoscimento alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione debitamente certificati di un 

periodo di congedo retribuito di sei mesi; 

⇒ in caso di decesso di un familiare, il computo ad evento del permesso retribuito di 4 giorni; 

⇒ l’obbligo da parte delle aziende di avviso, 30 giorni prima della scadenza, del termine di obbligo di 

conservazione del posto di lavoro nel caso di malattie (comporto). 
 

WELFARE CONTRATTUALE 
 Si ritiene utile consolidare e sviluppare il sistema delle tutele bilaterali di categoria, con: 

1) la costituzione di un sistema mutualistico a carico delle imprese che possa garantire ai 

lavoratori licenziati a due anni dalla pensione una adeguata integrazione a quanto previsto 

dalla NASPI da realizzarsi attraverso una specifica contrattazione; 

2) la esclusione definitiva di contribuzione al Fondo FASA per i lavoratori, ora escluso fino al 

31.5.2016, e di includere il convivente nel nucleo familiare per il  diritto alle prestazioni; 

3) l’estensione del fondo FASA ai lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto almeno 6 

mesi di lavoro nell’anno solare anche non continuativi; 

4) l’integrazione dell’indennità INPS per l’intero periodo di astensione facoltativa; 

5) condivisione di un "avviso comune" da sottoporre al legislatore per estendere alle tutele ed 

alle prestazioni integrative regolate dalla contrattazione collettiva la defiscalizzazione 

attualmente riservata alle sole elargizioni unilaterali dell'azienda. 
 

AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 Visto che in un sempre maggior numero di aziende alimentari esiste una vera e propria 

"comunità di sito", formata dai lavoratori alle dirette dipendenze dell'azienda e dai dipendenti delle 

ditte terze appartenenti ad altri settori produttivi e ad altri comparti contrattuali, si ritiene opportuno 

regolare per via contrattuale le comuni tutele e prerogative di queste "comunità di sito", assicurando a 

tutti i lavoratori che rendono la loro prestazione nell'ambito dell'impresa alimentare, eguale accesso ai 

servizi aziendali, quali: mensa,  trasporto,  lavaggio degli abiti, etc. 

 Si chiede, perciò, l'iissttiittuuzziioonnee  ddeeii  RRaapppprreesseennttaannttee  ddeeii  LLaavvoorraattoorrii  aallllaa  SSiiccuurreezzzzaa  ddii  ssiittoo, eletti da 

tutti i lavoratori a qualsiasi titolo presenti nello stabilimento e di prevedere le opportune forme di 

raccordo tra i RLS di Gruppo ed i Coordinamenti Nazionali delle RSU. 

 Agli RLS si chiede vveennggaannoo  aattttrriibbuuiittee  uulltteerriioorrii  88  oorree  ddii  ppeerrmmeessssoo  rreettrriibbuuiittoo al fine anche di 

assicurare la migliore attuazione del Documento Valutazione Rischi (DVR), alla luce della nuova legge 

sui controlli a distanza, è opportuno definire delle linee guida nazionali sulla materia. 

 La verifica delle modalità applicative degli strumenti di vviiddeeoo  ccoonnttrroolllloo è affidata alle Rsu 

assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il C.C.N.L., attraverso apposite intese. 
 

VIAGGIATORI e PIAZZISTI 
 Si chiede l'aumento dei massimali assicurativi in cifra fissa; la costituzione di una 

commissione paritetica per la più complessiva rivisitazione del Protocollo Aggiuntivo, che tenga 

conto delle innovazioni organizzative e professionali intervenute nelle reti e nelle attività di 

vendita, nonché delle norme sulla rappresentanza e nuove tecnologie sul controllo a distanza. 
 

ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEI LICENZIAMENTI 
 Al fine di armonizzare e rafforzare i trattamenti si chiede che per i nuovi assunti a tempo 

indeterminato, dopo un tempo da definire, si attivino modalità di maggiori tutele occupazionali. 

 Per la procedura prevista dalla legge 223/91, licenziamenti collettivi, in caso di messa in 

mobilità dei lavoratori, occorre prevedere l’integrale rispetto delle norme in essa contenute. 
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AUMENTI SALARIALI 
 Si ravvisa che nel rinnovato contesto economico europeo la politica e la dinamica del salario 

devono contribuire all’espansione della domanda interna e a contrastare le pressioni deflattive 

sull’economia nazionale, a stimolare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare lavoro 

stabile e qualificato, accompagnando la crescita del Paese. In questa ottica si chiede: 

- l'aumento di euro 150 mensili del minimo tabellare al parametro 137; 

- l'esplicita esclusione di ogni assorbimento degli aumenti contrattuali nei superminimi;  

- l'aumento di 100 euro mensili dell'indennità Quadro. 
 

Nel quadro del rafforzamento degli assetti e delle sedi della contrattazione di categoria 

da convenire nell'accordo di rinnovo, la vigenza del CCNL può essere estesa a 4 anni e le 

richieste  sindacali sono presentate sono formulate in questa prospettiva. 
 

 

PANIFICAZIONE: Presentata la piattaforma per il rinnovo del Ccnl 
 

In sintesi i punti principali della piattaforma che è stata presentata a Fippa-Federpanificatori e 

Fiesa Confesercenti, lo scorso mese di maggio u.s. 
 

Assetti contrattuali e contrattazione di 2^ livello : per assicurare una migliore gestione dei cicli negoziali si 

propone l’estensione della validità del CCNL a 4 anni; le richieste sono, quindi calcolate su questa durata. 

 Occorre arrivare definitivamente alla stesura del contratto unico; pertanto, in sede di negoziato si 

provvederà ad armonizzare i diversi contenuti degli ex Ccnl Fippa e Fiesa, mentre entro tre mesi dalla firma 

di rinnovo occorrerà definire la stesura definitiva e stampare il Ccnl nell’ambito delle azioni di Ebipan.  

 Viene ribadita l’importanza del 2^ livello di contrattazione articolata a livello territoriale o 

aziendale, chiedendo di prevedere un elemento retributivo di garanzia. 
 

Formazione:  da sempre ha rivestito un ruolo fondamentale per valorizzare le capacità professionali e 

personali dei lavoratori e accrescere le attività delle imprese, si richiede pertanto il continuo utilizzo del 

Fondo interprofessionale FONTER per predisporre piani operativi a livello nazionale e decentrato.  
 

Occupazione:  stabilire un programma che attui un graduale percorso di stabilizzazione dei rapporti di 

lavoro necessari per punte di maggior lavoro ricorrente e per favorire l’occupazione giovanile individuare 

strumenti operativi, anche attraverso il sistema della bilateralità, per  favorire il turn over generazionale.  
 

Salute e Sicurezza: attivare il “Comitato Nazionale della Sicurezza” definendone compiti e funzioni. 

Inoltre, è opportuno istituire le Rappresentanze dei Lavoratori sulla Sicurezza Territoriale (RLST). 
 

Lavoratori Migranti:  si chiede l’utilizzo delle 150 ore ai fini dell’apprendimento della lingua italiana 

e la predisposizione di vademecum multilingue per far conoscere EBIPAN e FONSAP. 
 

Malattia e Infortunio: garantire la copertura al 100% della retribuzione normale e allungare il periodo di 

conservazione del posto di lavoro nel caso di terapie salvavita e trattamenti riabilitativi. 
 

Maternità e Paternità : Si chiede una serie di istituti che vadano a favore della maternità/paternità. 
 

Indennità di trasferta: istituire per i lavoratori comandati a prestare la loro opera fuori dalla sede abituale 

di lavoro, una indennità di trasferta giornaliera e la definizione di modalità di rimborso spese. 
 

Aumenti Retributivi – Panifici Artigiani - Si richiede un incremento al livello A2 pari a euro 106. 
 

Aumenti Retributivi – Panifici Industriali - Si richiede un incremento al livello 3B pari a euro 126.  
 

Classificazione e Mansioni: dopo l’inserimento del nuovo livello B3 Super si richiede la riformulazione della 

nuova classificazione professionale completando i lavori della “Commissione revisione inquadramenti” 

nell’ambito dei criteri concordati di polivalenza e polifunzionalità. 

 Prevedere al 2^ livello aziendale/territoriali l’integrazione e definizione dettagliata dei profili. 

 Alla luce della nuova normativa, si ritiene necessario intervenire sulla regolamentazione del 

passaggio di livello per mutamento di mansioni.  
 

Armonizzazione delle procedure di licenziamenti:  per il settore della panificazione industriale si chiede 

che per i nuovi assunti a tempo indeterminato, dopo un tempo definito, si attivino modalità di maggior 

tutela finalizzate a garantire certezze occupazionali. Per la procedura prevista dalla legge 223/91, in caso di 

messa in mobilità dei lavoratori, occorre prevedere l’integrale rispetto delle norme in essa contenute.  
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 In considerazione dei recenti e prossimi aumenti contrattuali, di seguito 

riportiamo tabelle retributive, di importanti CCNL del nostro settore. 
 

CCNL Confapi - Piccola e Media Industria Alimentare 
 

Tabella in vigore dal 1^ MAGGIO 2015  
esclusa la Panificazione 

retribuzione aumento minimo ex TOTALE  § Premio *Scatti Livelli 
precedente dal 1.5.2015 dal 1.5.2015 contin.za 

EDR 
LORDO  obiettivi anzianità 

Quadro  2.182,54 67,15 2.249,69 546,43 10,33 2.806,45  36,93 54,62 

1^ 2.082,54 67,15 2.149,69 544,42 10,33 2.704,44  36,93 51,42 

2^ 1.810,89 58,39 1.869,28 537,57 10,33 2.417,18  32,11 44,71 

3^ 1.494,01 48,18 1.542,19 529,58 10,33 2.082,10  26,49 36,89 

4^ 1.312,92 42,34 1.355,26 525,01 10,33 1.890,60  23,28 32,42 

5^ 1.177,09 37,96 1.215,05 521,59 10,33 1.746,97  20,88 29,06 

6^ 1.086,53 35,04 1.121,57 519,31 10,33 1.651,21  19,27 26,83 

7^ 995,99 32,12 1.028,11 517,03 10,33 1.555,47  17,66 24,59 

8^ 905,46 29,20 934,66 514,74 10,33 1.459,73   16,06 22,36 
 

� Prossima tranches aumento contrattuale al 1^ aprile 2016. 
 

� Il CCNL scade il 30.06.2016 
 

 
 

CCNL Consorzi Agrari  

Tabella retributiva in vigore dal 1^ MAGGIO 2015 
          

  stipendio Nuovi Contingenza TOTALE  Indennità   
Param. base minimi con EDR MENSILE  funzione   Livelli 

  precedente 1.05.15   LORDO  dal 1.1.09   

Scatti 
anzianità 

          

Quadro 206,65 1.735,10 1.770,24 542,43 2.312,67  305,00   53,20 
1^ 206,65 1.735,10 1.770,24 542,43 2.312,67  175,00   53,20 
2^ 187,04 1.570,44 1.602,25 538,73 2.140,98  105,00   50,61 

3^S 159,75 1.341,30 1.368,47 532,94 1.901,41  0,00   47,00 
3^ 147,02 1.234,42 1.259,42 530,19 1.789,61  0,00   45,19 

4^S 137,16 1.151,63 1.174,96 528,57 1.703,53  0,00   44,16 
4^ 128,46 1.078,59 1.100,44 526,95 1.627,39  0,00   43,12 

5^ 115,14 966,76 986,34 524,41 1.510,75  0,00   41,32 
6^ 100,00 839,63 856,64 521,73 1.378,37  0,00   39,51 

 

� Prossima tranches aumento contrattuale 1^  dicembre 2015   
 

� Il CCNL scade il 31.12.2015 
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Tabelle  Operai  Agricoli e Florovivaisti 

in vigore dal 1^  MAGGIO 2015 - aumento nazionale 1,8% 
 

      Il CCNL degli Operai agricoli, firmato il 22 Ottobre 2015, prevede a Maggio 2015 l'erogazione 

della 2^ tranches di aumento; conseguentemente questa è la tabella retributiva aggiornata da 

applicare ai lavoratori agricoli e florovivaisti occupati in Friuli Venezia Giulia. 
 

Operai Agricoli a Tempo Indeterminato - OTI  
  
  Area Livello Qualifica 

Retribuzione 
conglobata          
in essere 

Aumento      
del 1.5.2015 

TOTALE LORDO 

mensile 
 

Scatti 
anzianità 
biennali  

A Specializzato Super 1.522,45022 26,84045 1.549,29068  12,782  
1 

B Specializzato  1.451,50645 25,58973 1.477,09618  12,496  

C Qualificato Super 1.330,38109 23,45432 1.353,83541  11,935  
2 

D Qualificato 1.318,46941 23,24432 1.341,71373  11,363  

3 E Comune 1.199,15927 21,14091 1.220,30018  9,889  
          

► Retribuzione erogata per 14^ mensilità: 13^ entro fine anno - 14^ entro 31 marzo  

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈     

Operai Agricoli a Tempo Determinato - OTD  

con trattamento di fine rapporto  
          

retribuzione 3^ TOTALE  TFR  

provinciale elemento lordo orario  quota   Area Livello Qualifica 
dal 1^ mag. 

15 (30,44%) al 1^maggio 2015  oraria  

A Specializzato Super 9,16740 2,79056 11,95796  0,79115  
1 

B Specializzato  8,74021 2,66052 11,40074  0,75428  

C Qualificato Super 8,01086 2,43851 10,44937  0,69134  
2 

D Qualificato 7,93913 2,41667 10,35581  0,68515  

E Comune 7,22071 2,19798 9,41870  0,62315  

F Comune fino 90 gg. 5,67482 1,72742 7,40224  0,48974  3 

G Addetti raccolta 5,17321 1,57473 7,19439   
        

compreso 
nel totale  

►  La retribuzione degli OTD si ottiene dividendo il lordo mensile OTI / 169.-    
          

►Il 3^ elemento (art. 49 Ccnl) compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti 
riconosciuti ai tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi, pari al 30,44% cosi suddiviso:  
  
⇒Il TFR è pari al 8,63% della paga oraria, senza il 3^ elemento.-  

          
►Il contratto provinciale scade il 31.12.2015  
►Il contratto nazionale scade il 31.12.2017       

 

CIMACLA: 
 

se hai avuto periodi di: 
malattia e/o infortunio Ti aspettiamo per 
presentare la domanda di integrazione alla 
CIMACLA. 
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Tabelle retributive Settore Pesca 
 

GRANDE PESCA 

in vigore dal 1^  GENNAIO 2015 al 31 DICEMBRE 2015  

Costiera Locale  Parametro 
Importo Fisso 

mensile 

VALORE 
13/a-14/a 
Mensile 

VALORE 
Ferie 

Mensile 

Min.Monetario 
Garantito Mensile                   

senza TFR 

Min.Monetario 
Garantito 
Mensile                   
con TFR 

VALORE 
conv.le      ai 

fini INPS         
(valore mensa) 

VALORE              
IMPORTO 
MENSILE              

ai fini INPS 

VALORE 

TFR 

Mensile 

retribuzioni    

conv.li per il 

premio 

INAIL/EBIPESCA 

Com.te-Motorista Capopesca 118 914,96 206,66 120,55 1.242,17 1.349,33 325,00 1.567,17 107,16 1.395,66 

Marinaio Polivalente 105 814,16 189,86 110,75 1.114,77 1.213,22 325,00 1.439,77 98,45 
Marinaio   102 790,90 185,98 108,49 1.085,37 1.181,81 325,00 1.410,37 96,44 

1.238,04 

Giovanotto 101 783,14 184,69 107,74 1.075,57 1.171,33 325,00 1.400,57 95,77 
Mozzo 100 775,39 183,40 106,98 1.065,77 1.160,87 325,00 1.390,77 95,10 

1.080,77 

             

Costiera Ravvicinata  Parametro 
Importo Fisso 

mensile 

VALORE 
13/a-14/a 
Mensile 

VALORE 
Ferie 

Mensile 

Min.Monetario 
Garantito Mensile  

senza TFR 

Min.Monetario 
Garantito 
Mensile                   
con TFR 

VALORE 
conv.le      ai 

fini INPS         
(valore mensa) 

VALORE              
IMPORTO 
MENSILE              

ai fini INPS 

VALORE  

TFR 

Mensile 

retribuzioni    

conv.li per il 

premio 

INAIL/EBIPESCA 

Com.te-Motorista Capopesca 132 1.023,51 224,75 131,11 1.379,37 1.495,91 325,00 1.704,37 116,54 1.395,66 

Marinaio Polivalente 120 930,47 209,24 122,06 1.261,77 1.370,27 325,00 1.586,77 108,50 
Marinaio   115 891,70 202,78 118,29 1.212,77 1.317,92 325,00 1.537,77 105,15 

1.238,04 

Giovanotto 103 798,65 187,28 109,24 1.095,17 1.192,28 325,00 1.420,17 97,11 
Mozzo 100 775,39 183,40 106,98 1.065,77 1.160,87 325,00 1.390,77 95,10 

1.080,77 

             

Meditterranea o d'altura  Parametr
o 

Importo Fisso 
mensile 

VALORE 
13/a-14/a 
Mensile 

VALORE 
Ferie 

Mensile 

Min.Monetario 
Garantito Mensile                   

senza TFR 

Min.Monetario 
Garantito 
Mensile                   
con TFR 

VALORE 
conv.le      ai 

fini INPS         
(valore mensa) 

VALORE              
IMPORTO 
MENSILE              

ai fini INPS 

VALORE  

TFR 

Mensile 

retribuzioni    

conv.li per il 

premio 

INAIL/EBIPESCA 

Com.te-Motorista Capopesca 146 1.132,07 242,85 141,66 1.516,58 1.642,50 325,00 1.841,58 125,92 1.395,66 

Marinaio Polivalente 134 1.039,02 227,34 132,61 1.398,97 1.516,85 325,00 1.723,97 117,88 
Marinaio   129 1.000,25 220,88 128,84 1.349,97 1.464,50 325,00 1.674,97 114,53 

1.238,04 

Giovanotto 107 829,67 192,44 112,26 1.134,37 1.234,16 325,00 1.459,37 99,79 
Mozzo 104 806,41 188,57 110,00 1.104,97 1.202,75 325,00 1.429,97 97,78 

1.080,77 

→ Prossima tranches aumento contraCuale 1.1.2016          
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BONUS BEBE’ 
 

 L’INPS ha emanato sua circolare n. 93 contenente le disposizioni per la concessione dell’Assegno di 
Maternità legato alle nascite e alle adozioni di minori, avvenute a partire dal 1^ gennaio 2015 e fino al 31 
dicembre 2017, in attuazione d’art. 1 della legge n. 190 del 2014. 
 

SOGGETTI  BENEFICIARI  LEGITTIMATI a PRESENTARE la DOMANDA  

L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato 
e/o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino a: 

⇒ tre anni di vita del bambino oppure  

⇒ tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. 
 

L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo (ai sensi dell’art. 22 legge 184/1983). 
 

REQUISITI da possedere al momento di presentazione della domanda  

La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, con i seguenti requisiti: 
 

⇒ cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino 
extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

 

⇒ residenza in Italia; 
 

⇒ convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora 
abituale nello stesso comune; 

 

⇒ ISEE del suo nucleo familiare o del minore in cui faccia nucleo a sé (affidamento  temporaneo), non 
 superiore ai 25.000 €/anno. L’ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), in cui nel nucleo 
 dovrà essere presente ‘il minore oggetto della richiesta’, scade ogni 15 gennaio dell’anno successivo a 
 quello della sua presentazione, quindi annualmente, andrà ripresentata la DSU aggiornata. 

 

MISURA -  DECORRENZA dell’ASSEGNO e PAGAMENTO dell’ASSEGNO  

La misura dell’assegno di maternità dipende dal valore dell’ISEE, calcolato con riferimento al nucleo familiare. 
 L’importo annuo sarà pari a: 
 

⇒⇒  € 960,00 (80€/mese per 12 mesi), ssee    iill  vvaalloorree  IISSEEEE  nnoonn  èè  ssuuppeerriioorree  aa  €€  2255..000000  aannnnuuii;;  
 

⇒⇒  € 1.920 (160€/mese per 12 mesi), ssee  iill  vvaalloorree  IISSEEEE  nnoonn  èè  ssuuppeerriioorree  aa    77..000000  aannnnuuii..  
 

LL’’aasssseeggnnoo  ddii  mmaatteerrnniittàà  nnoonn  ccoonnccoorrrree  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  rreeddddiittoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  88  ddeell  TT..UU..  ddeellllee  

iimmppoossttee  ssuuii  rreeddddiittii  (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). 
 

L’INPS corrisponderà l'indennità in rate mensili, con le modalità indicate dal richiedente nella domanda. 
 

PRESENTAZIONE della DOMANDA e TERMINI di PRESENTAZIONE   

Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, nel triennio 2015-
2017. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’evento: 

⇒ per gli aventi diritto dal 1° gennaio, i 90 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 
aprile 2015), quindi il 27 luglio 2015. 

 

LLAA  DDOOMMAANNDDAA  AANNDDRRAA’’  PPRREESSEENNTTAATTAA  EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE  IINN  VVIIAA  TTEELLEEMMAATTIICCAA  AANNCCHHEE  TTRRAAMMIITTEE  IILL  PPAATTRROONNAATTOO  IINNAASS  CCIISSLL..  
 

CAUSE di DECADENZA  

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo di uno dei seguenti eventi: 
- decesso del figlio; 
 

- revoca dell’adozione; 
 

- decadenza esercizio responsabilità genitoriale; 
 

- affidamento del minore a terzi. 
 

- affidamento esclusivo del minore al genitore  non 
presentante la domanda; 
 

 

Nei casi sopra esposti il richiedente è tenuto a comunicarlo all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 
giorni, per evitare situazioni debitorie e quindi azione di recupero del non dovuto dall’Istituto. 
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PESCA: cassa integrazione in deroga anno 2015 
 

 In data 8 giugno u.s. è stato firmato, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

l’accordo per l’attivazione della CIGS in deroga per il settore PESCA per l’anno 2015. 

 L’intesa dispone l’utilizzo di 35 milioni di € specificatamente stanziati con la legge n. 190/2014. 

In considerazione delle risorse non utilizzate negli anni precedenti (2009 – 2014) si vanno ad 

aggiungere  ulteriori 10 mln, per complessivi € 45 mln. 

 Un risultato, grazie all’impegno delle OO.SS. e nello specifico della FAI, 

estremamente positivo che permetterà di soddisfare tutte le richieste presentate 

per l’anno 2014 ed avere un residuo significativo per l’annualità 2015.   

 Rimangono invariate le condizioni di consultazione sindacale attraverso appositi accordi da 

sottoscrivere presso le locali autorità marittime comprensivi degli elenchi dei lavoratori imbarcati.  

 Si ribadisce la scadenza della presentazione delle istanze alle sedi Inps competenti entro il 25 

gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 

Cassa integrazione e svolgimento attività remunerata: 
necessaria  preventiva comunicazione all’Inps 

 

 Il lavoratore collocato in CIGS è obbligato alla comunicazione preventiva all’Inps rispetto allo 
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, pena la perdita del diritto. 

 La Suprema Corte nella motivazione (cassazione 20 maggio 2015 n. 10379) ha ricostruito il 

quadro normativo applicabile alla fattispecie di chi svolge attività di lavoro autonomo o subordinato 

durante il periodo di integrazione salariale e ha precisato che non ha diritto al trattamento per le 

giornate di lavoro sino a spingersi a stabilire  la decadenza  per l’intero periodo. 

 Il Legislatore ha, altresì, previsto che la comunicazione preventiva dell’inizio dell’attività 

lavorativa da parte dell’interessato all’Inps determina la sospensione del beneficio. 

E nella suddetta norma rientra anche la comunicazione preventiva a carico del lavoratore 

prevista per lo svolgimento di attività lavorativa nel corso della cassa integrazione.  
 

VOUCHER ed AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 Al momento non è stata ancora prorogata la possibilità di svolgere prestazioni 

di lavoro accessorio (lavoro con voucher), con pieno cumulo dei redditi, nel limite 

massimo di € 3.000.- di corrispettivo per anno solare, da parte di percettori di 

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.  

 Questo significa che quanti sono interessati alla percezione di ammortizzatori sociali e svolgono 

qualsiasi tipo di attività anche remunerata con i voucher, sono tenuti a darne comunicare 

preventivamente all’Inps. Pena la perdita del diritto all’ammortizzare sociale per l’intero periodo. 

 

Conferimento Stella  al merito al lavoro 
 

 Lo scorso 1^ maggio a Trieste, presso il Palazzo del Governo, Franca Nassimbeni,  delegata 

sindacale FAI CISL in Nestlè Udine dagli anni 2001 – 2009, è stata protagonista del conferimento alla ‘Stella 

al merito al lavoro’,  distinguendosi per singolari meriti di perizia, laboriosità e moralità acquisiti durante il 

corso dell’attività lavorativa. 

Franca, ha iniziato la sua attività lavorativa in Nestlè come operaia stagionale, nel proseguo il 

rapporto di lavoro è stato stabilizzato a tempo indeterminato permettendole, all’interno dell’azienda,  di 

mettere a frutto i suoi studi ed anche i suoi talenti ricoprendo diverse funzioni gestionali, sviluppando un 

percorso professionale in continua crescita, tanto che attualmente svolge un ruolo commerciale di vendite 

verso le associazioni Onlus ed enti morali. 

Viva è la soddisfazione dell’intera categoria per l’accoglimento della segnalazione effettuata dalla 

FAI FVG  a favore di una ‘sua Delegata’  che nel ruolo di rappresentanza si è distinta per coerenza, 

competenza, capacità di dialogo e sensibilità, oltre al fatto che Franca è la prima donna all’interno della FAI 

CISL del Friuli Venezia Giulia, ad essere insignita con  la Stella al merito al lavoro. 
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FISA: Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti 

 

Dal 1° Gennaio 2015 è operativo il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori 

Agricoli e Florovivaisti denominato FISA, che sostituisce  il FISLAF, con condizioni particolarmente 

migliorative.  Gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato (OTI) e a tempo 

determinato (OTD) hanno diritto, gratuitamente, grazie a quanto previsto dal CCNL, a beneficiare 

delle prestazioni previste dal nuovo Fondo FISA.  
 

Il Fondo eroga, importanti prestazioni, anche aaii  ccoommppoonneennttii  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ddeell  

llaavvoorraattoorree. Per nucleo familiare, in questo caso, s’intende: coniuge, convivente, “more 

uxorio” e figli fino a 26 anni purché presenti nello stato di famiglia dell’iscritto.  

Il Fondo FISA, offre molte tutele.   Dedica un po’ del tuo tempo per saperne di più !, DDii  sseegguuiittoo  

ttrroovveerraaii  uunn  rriiaassssuunnttoo  ssoommmmaarriioo  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  eerrooggaabbiillii,,  ppeerr  ssaappeerrnnee  ddii  ppiiùù  ppaassssaa  nneeii  nnoossttrrii  

uuffffiiccii  ee//oo  rreeccaappiittii  ddoovvee  ttrroovveerraaii  OOppeerraattoorrii  pprreeppaarraattii  cchhee  ttii  ddaarraannnnoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddeettttaagglliiaattee  ee  

ddiissppoonniibbiillii  aa  pprreesseennttaarree  llaa  rreellaattiivvaa  ddoommaannddaa  aall  FFoonnddoo..  

 

SINTESI  delle PRINCIPALI  PRESTAZIONI 
 

� Ricovero in Istituto di cura CON e SENZA intervento chirurgico 
 

Rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’iscritto e/o dai propri familiari a carico, per: 

� pre-ricovero (90 giorni ante ricovero), esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche 

purché resi necessari dalla malattia/infortunio causa il ricovero; 

� intervento chirurgico, onorari del chirurgo, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro 

soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio), … 

� assistenza medica, medicinali e cure, prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze 

medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici …., medicinali, esami e accertamenti diagnostici 

durante il periodo di ricovero; 

� rette di degenza, non sono previste in garanzia le spese voluttuarie; 

� rette dell’accompagnatore fino al limite massimo di € 52,00 al giorno, comprensive di vitto ed 

alloggio presso l’Istituto di cura o in struttura alberghiera; 

� post-ricovero esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 90 gg. 

successivi l’inizio del ricovero, se resi necessari dall’evento causa  il ricovero.  
 

La garanzia “Ricovero SENZA intervento chirurgico” è operante qualora la degenza continuativa 
superi un numero di 4 pernottamenti. Inoltre il FISA eroga prestazioni per: 
 

��  ddaayy--hhoossppiittaall  cchhiirruurrggiiccoo;;  
  

��  ddaayy--hhoossppiittaall  mmeeddiiccoo  ee  pprreessttaazziioonnii  tteerraappeeuuttiicchhee  aammbbuullaattoorriiaallii  ppeerr  ccuurree  

oonnccoollooggiicchhee  ee  ppeerr  ddiiaalliissii;;  
  

��  iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  aammbbuullaattoorriiaallee  ppeerr  ddeerrmmaattoollooggiiaa  ee    ooccuulliissttiiccaa  
 

INDENNITA’ per  PARTO NON CESAREO 
In questo caso il Fondo eroga un’indennità giornaliera, solo se la durata della 

degenza è superiore a un pernottamento di 3 notti. La somma giornaliera è pari 

agli importi riportati nella tabella pag. successiva.  
 

MODALITA’ di EROGAZIONE per le Prestazioni: 

• per Strutture Sanitarie private: il FISA rimborsa le spese con uno scoperto del 20%; 

• lo scoperto di cui sopra non viene applicato nel caso di “Grandi Interventi Chirurgici”.  

• Servizio Sanitario Nazionale: verrà rimborsato ticket/indennità giornaliera; l’Iscritto ha 

diritto all’indennità giornaliera qualora  non chieda alcun rimborso delle spese. 
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INDENNITÀ GIORNALIERA e MASSIMALI ANNUI 
Qualora le spese per il ricovero siano TOTALMENTE  a carico del SSN e non venga richiesto alcun 

rimborso per il ricovero stesso, il Fondo eroga un’indennita’ giornaliera per un massimo di 50 

giorni per anno solare e per persona (importo vedi tabella sotto). 
 

Nel caso di ricovero SENZA intervento chirurgico l’indennità viene corrisposta, qualora la degenza 

continuativa sia superiore a  4 pernottamenti. L’indennità viene corrisposta anche nel caso in cui 

l’Iscritto effettui le terapie in regime ambulatoriale (chemioterapia, cobaltoterapia, ecc).  
 

giorni iscrizione elenchi anagrafici Inps  

anno precedente l’evento 

tetto massimo 

annuo 

Contributo FISA 

a giornata 

OTI e OTD con giornate iscrizione Inps superiori a 100  
 

€  7.000,00 € 60,00 

OTD  con giornate iscrizione Inps comprese tra 51 e 100 
 

€  4.000,00 € 40,00 
 

IL FONDO TRATTA ALTRE PRESTAZIONI IMPORTANTI, quali: 
 

��  ttrraassppoorrttoo  iinn  aammbbuullaannzzaa  
  

��  ttrraassppoorrttoo  ddeellllaa  ssaallmmaa  ee  rriimmbboorrssoo  ssppeessee  ffuunneerraarriiee          
  

� aallttaa  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee::  risonanza, tac, urografia … 
 

� ttrraattttaammeennttii  ffiissiiootteerraappiiccii  rriiaabbiilliittaattiivvii conseguenti a infortunio in presenza di un certificato di 

Pronto Soccorso, e a specifiche patologie, operante SOLO per l’iscritto: OTI e OTD con 

almeno 50 gg. negli elenchi anagrafici Inps l’anno precedente. ESCLUSIVAMENTE ai fini 

riabilitativi, prescritti dal medico “di base” o da specialista. 

� pprrootteessii  oorrttooppeeddiicchhee  ee  aaccuussttiicchhee,,  pper OTI e OTD che l’anno precedente siano presenti negli 

elenchi anagrafici Inps con almeno 51 gg., il Fondo rimborsa le spese per l’acquisto di 

protesi ortopediche e acustiche nel limite annuo di € 1.000.- a nucleo familiare. 

� ccuurree  ddeennttaarriiee  ddaa    iinnffoorrttuunniioo,, per OTI e OTD che l’anno precedente siano presenti negli 

elenchi anagrafici Inps con almeno 51 gg., il Fondo rimborsa all’Iscritto le spese sostenute 

per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche a seguito di infortunio su presentazione di 

referto del Pronto Soccorso con specifica indicazione del trauma e dell’evidenza obiettiva 

dello stesso. Il massimale annuo è di € 1.000,00 per nucleo familiare. 
� ggaarraannzziiaa  iinnffoorrttuunnii, operante solo per l’iscritto, OTI e OTD che l’anno precedente siano 

presenti negli elenchi anagrafici Inps con almeno 51 gg., la garanzia interviene: in caso di 

morte e in caso di Invalidità Permanente, con importi diversificati in base ai gg.  assicurati.: 

� ssttaattii  ddii    nnoonn  aauuttoossuuffffiicciieennzzaa    ccoonnssoolliiddaattaa//ppeerrmmaanneennttee,,  questa garanzia è operante solo per 
l’iscritto di età compresa tra i 18 e i 75 anni, per gli OTI e OTD che nell’anno precedente 

siano presenti negli elenchi anagrafici Inps con un numero di giornate superiore a 50.  
 

Il Fondo rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando l’iscritto si trovi in 

condizione di non autosufficienza originata da: Sclerosi multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Morbo di 

Parkinson, infortunio sul lavoro con certificazione INAIL. Il riconoscimento di non 

autosufficienza è per chi si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di 

poter effettuare da solo almeno 3 dei 4 atti ordinari della vita: llaavvaarrssii,,  vveessttiirrssii,,  

ssppoossttaarrssii  ee  nnuuttrriirrssii  e necessiti in modo costante: dell’assistenza di un terzo che 

compia i servizi di cura a domicilio; della sorveglianza medica e trattamenti di 

mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza. 
 

In questo caso il massimale mensile garantito è di € 1.000,00. Dalla data del riconoscimento dello stato 

di non autosufficienza, il rimborso verrà corrisposto per una durata massima di 2 anni.  
 

RICHIESTA delle  PRESTAZIONI - PPeerr  rriicchhiieeddeerree  llee  pprreessttaazziioonnii  ccoonnttaattttaa  ii  nnoossttrrii  OOppeerraattoorrii,  i termini 

sono: 365 giorni dall’ultimo giorno di ricovero; 365 giorni dalla data della fattura/ricevuta per l’alta 

specializzazione; 365 giorni dal giorno della morte o dell’ infortunio. 

� Le richieste inoltrate dopo tali termini non saranno accettate. 
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FASA Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi 
 

nuove prestazioni dal 1° marzo 2014 
 
 
 Dal  1 marzo 2014, la polizza è stata ESTESA AL NUCLEO FAMILIARE, inteso 

come dipendente + coniuge (sia fiscalmente che non fiscalmente a carico)  + figli: solo 

se fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia, e non ultimo è stato posticipato 

al 1 giugno 2016 il versamento del contributo volontario a carico del lavoratore. 

 Hanno diritto a richiedere le prestazioni, al fondo, tutti i lavoratori dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato o contratto a termine di durata predeterminata pari o superiore a 9 mesi 
nell’arco dell’anno solare. 
 

per una serie di interventi, l’iscritto e la sua famiglia, recandosi presso le strutture 

convenzionate godranno della prestazione richiesta senza alcun esborso di denaro. 
 

Il Contact Center 800 009619 sarà a disposizione dell’iscritto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 19.30, per: fornire i nominativi delle strutture convenzionate sul territorio, informazioni 

sanitarie, prenotazioni di prestazioni sanitarie, pareri medici immediati. 
 

le Prestazioni erogate si distinguono: 
 

• Prestazioni in FORMA DIRETTA presso le strutture sanitarie private convenzionate da 

UniSalute,  tramite prenotazione al numero verde e senza alcun esborso di denaro poiché i 

pagamenti delle prestazioni avvengono direttamente tra UniSalute e la struttura sanitaria 
 

• Prestazioni in FORMA INDIRETTA (metodo con rimborso) presso strutture sanitarie private 
non convenzionate da UniSalute o strutture del SSN, per le quali occorre inviare la richiesta di 

rimborso al fondo. 
 

A titolo esemplificativo alcune tipologie di interventi convenzionati: 
 

� Odontoiatria: interventi chirurgici odontoiatrici, visite specialistiche, detartrasi, implantologia, 

prevenzione odontoiatrica per figli, tra cui anche l’implantologia… 
 

� CheckUp prevenzione: PSA, analisi del sangue, Pap Test, mammografia, elettrocardiogramma, 

esami urine ecc; 
 

� Prestazioni Diagnostiche particolari: Ves, glicemia, colesterolo, trigliceridi.. 
 

� Pacchetto maternità: Amniocentesi, Villocentesi, ecografie, analisi, 4 visite di controllo…; 
 

� Tariffe agevolate:  per la cura delle carie, piorrea, avulsioni, protesi dentarie… 
 

� Prevenzione oculistica: per figli con età inferiore a 6 anni… 
 

� Ricovero ospedaliero: esami, accertamenti diagnostici, indennità giornaliera… 
 

� Day Hospital: per malattia e infortunio…. 
 

� Inteventi chirurgici Ambulatoriali: per Dermatologia e Oculistica….. 
 

� Prestazioni di Alta Specializzazione: Tac, Risonanze, Urografia, Rx con mezzo di contrasto, … 
 

� Visite Specialistiche e Accertamenti Diagnostici a seguito di malattia o infortunio…. 
 

� Parto cesareo e Parto Naturale: onorari, medicinali, cure, visite di controllo …… 
 

� Sostegno alla Maternità/Paternità: integrazione astensione facoltativa….. 
 

� Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio sul lavoro …. 
 

� Stati di non Autosufficienza 
 

…. e molto altro ancora…… 
 

Richiesta delle prestazioni: per richiedere le prestazioni contatta i nostri operatori, ti aiuteremo: 

� nella compilazione dell’autocertificazione dello stato di famiglia per includere i tuoi familiari,  

� ti informeremo sui termini di prescrizione per chiedere i rimborsi e  

� ti forniremo l’elenco completo delle prestazioni previste con i massimali previsti nei vari punti. 

 

NOVITA’ 
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DAL PERIODO DI PAGA DECORRENTE DA MARZO 2015 A GIUGNO 2018 IL 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
POTRA’ TRASFORMARSI 

IN UN’INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE 

 
 
 
 

E’ necessaria un’ATTENTA RIFLESSIONE 
e anche un ragionamento di CONVENIENZA FISCALE!!! 

 
LE TASSE 

Infatti il TFR, se inserito nella retribuzione 
mensile, avrà una tassazione ordinaria Irpef 
(cui si aggiungono le addizionali locali) e 
l’importo sarà tassato come normale reddito 
da lavoro 

 

 

L’IMPONIBILE 

Il pagamento in busta paga del TFR inciderà 
sulle detrazioni per lavoro dipendente o 
familiari a carico e su eventuali prestazioni 
legate all’ISEE, e/o assegno nucleo familiare 

 

 
 
  
Se sei iscritto da almeno 8 anni puoi già chiedere 
l’anticipazione al 30%, senza motivazione, del montante 
accumulato, usufruendo di una tassazione più favorevole. 

L’investimento nel fondo pensione resta: 
� fiscalmente più conveniente 
� una scelta lungimirante 

 
 

IL TFR IN BUSTA PAGA… NON PAGA!! 
 

una scelta NON REVERSIBILE fino al 30 giugno 2018 

Hai già aderito ad un FONDO PENSIONE? 

 


