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Congresso straordinario FAI Nazionale 13-14 aprile: 
 

termina commissariamento e inizia una nuova fase …. Luigi Sbarra segretario generale 

 
 Assieme a Gabriella Buttignon, Andrea Menegoz e Massimiliano Nardini, ho partecipato – quale 
delegata della FAI CISL del Friuli Venezia Giulia – al Congresso straordinario della FAI Cisl nazionale che, 
ha posto così termine alla fase commissariale iniziata il 31 Ottobre 2014. 
 I miei colleghi, Segretari regionali, mi hanno chiesto di proporre a nome di tutti, quale 
Segretario generale nazionale: Luigi SBARRA e nelle due colonne troverete questo mio intervento. 
 Nel dare la mia disponibilità, onorata nel ricevere tanta fiducia da parte di chi con me ha vissuto 
questo anno e mezzo di commissariamento nella volontà di tenere unita la Federazione dal livello 
nazionale a quello livello territoriale, ero consapevole che in pochi minuti avrei ripercorso le fasi 
emozionanti e dolorose, vissute in  quel 27 ottobre 2014. 
 

      Claudia Sacilotto – Segretaria generale FAI CISL FVG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luigi SBARRA è il neo-Segretario 
generale nazionale della FAI CISL, 

eletto con 95 voti favorevoli su 96 
votanti.  
 

La sua segreteria è così composta: 
 Fabrizio COLONNA 
 Attilio CORNELLI 
 Silvano GIANGIACOMI 
 Mohamed SAADY  
 

 

 E’ l’ora di costruire, insieme, certezza e 
speranza – cambiamento e futuro… con questa 
frase si chiude la relazione introduttiva di Luigi 
Sbarra. E con la celebrazione di questo 
Congresso si  chiude la fase commissariale. 
 All’inizio abbiamo vissuto sentimenti di 
disorientamento e anche di diffidenza tra di noi 
per quanto successo la notte del 27 ottobre 
2014; per poi, essere sbeffeggiati in seguito 
anche negli ambienti sindacali e di 
rappresentanza. 
 Luigi, ha fin dall’inizio del suo insediamento 
chiesto: lealtà, trasparenza e coerenza, 
incontrando con costanza i segretari regionali e 
altresì invitandoci a incontrare e riportare ai 
nostri gruppi dirigenti – sui territori – quanto 
discusso, affrontato e condiviso con lui. 
 Luigi, ha avuto la pazienza di ascoltarci e di 
fare sintesi con sensibilità sulle scelte, aiutandoci 
a rifare squadra tra di noi, con il nostro attivo 
contributo, in collegialità e partecipazione. 
 

 Sicuramente siamo ora più forti e compatti 
di prima. Il merito è di tutti noi e di tutta la FAI, 
ma soprattutto di chi, ha avuto la capacità di 
abbattere muri – passo dopo passo –  
costruendo ponti, senza scoraggiarsi, coltivando 
la speranza che…assieme si può fare molto e 

assieme si può arrivare lontano… 
 

E tutti noi … della FAI … lontano vogliamo 
arrivare…. Proprio per costruire: 

Certezza e speranza – cambiamento e futuro 
per i nostri lavoratori e lavoratrici dei tanti 
settori che seguiamo e rappresentiamo… 

 

chi meglio di LUIGI SBARRA, che ha acceso in noi, 
queste certezze, può assumere la guida della 
nostra Federazione e può – per il prossimo 
futuro – ricoprire il ruolo di Segretario generale? 
sentiti anche gli interventi dei Delegati e l’esito 
delle votazioni 
 

propongo dunque, 
LUIGI SBARRA 

 

alla guida di questa nostra grande Federazione. 
 

M. SAADY,  S. GIANGIACOMI, L. SBARRA,  F. COLONNA, A. CORNELLI 

 

Auguri di Buon Lavoro a tutti loro ! 
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RINNOVATO il CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 

 

 

 Il mese di febbraio u.s. è stato rinnovato il CCNL dell’Industria alimentare scaduto il 30 

novembre 2015, che interessa circa 400.000 lavoratori, intesa approvata da Lavoratrici e 

Lavoratori nel corso delle tante assemblee svolte nei luoghi di lavoro. 

 La durata del CCNL diventa quadriennale -  1° dicembre 2015 - 30 novembre 2019 - con 

un incremento salariale a regime di € 105,00 mensili sul parametro 137. 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

La vittoria premia l’impostazione e la visione che la FAI ha voluto imprimere alla trattativa sin dal 

primo giorno, alla piattaforma unitaria. In un contesto economico politico e sociale davvero 

difficile, in un clima che vede sotto duro attacco la contrattazione e il ruolo stesso del sindacato, 

siamo riusciti a conquistare risultati straordinari, ponendo con forza temi a noi cari. Il percorso è 

stato lungo e tortuoso. Una strada tutta in salita. Ma alla fine il traguardo è arrivato: rafforzate ed 

estese le funzioni del Fasa, rafforzati entrambi i livelli negoziali, aumento del congedo per le donne 

vittime di violenza, rivisitazione del part-time, introduzione del lavoro agile e telelavoro…. . 

Vi presentiamo una  sintesi del rinnovo: 
 

 Relazioni Industriali: è stato rafforzato il ruolo delle RSU in tema di informazioni ed esame 
congiunto. Inoltre viene prevista un’informativa anche dei contenuti discussi a livello dei 
CAE (comitati aziendali europei) e delle misure e/o interventi in tema di responsabilità 
sociale (ad es. certificazione etica SA8000).- 

 

 Osservatorio e banca dati contrattuale: viene istituita, tramite un osservatorio bilaterale, 
una banca dati dei contratti collettivi dei principali accordi aziendali e delle buone pratiche. 

 

 Formazione congiunta: vengono previsti a livello aziendale 
momenti formativi che coinvolgano congiuntamente RSU e 
direzione aziendale, nell’ambito della conoscenza del contesto 
economico-produttivo dell’industria alimentare e della sua 
evoluzione settoriale e territoriale.- 

 

 Rafforzamento “agibilità degli RLS”: viene inserito un nuovo capitolo (cosiddetta “Rls di 
sito”) che non sarà un unico Rls ma permetterà di rafforzare l’interazione e la 
comunicazione fra gli Rls delle diverse aziende operanti all’interno dello stesso sito.  

 

  Assetti contrattuali – Contrattazione aziendale: viene rafforzato il ruolo della 
contrattazione di 2° livello come veicolo non solo di rilancio della competitività e 
produttività d’impresa, ma anche, come strumento di protezione dei livelli occupazionali, 
di miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento dei trattamenti economici-
normativi, nonché per l’adeguamento del background professionale dei lavoratori.   
Viene esplicitata la relazione tra i livelli contrattuali ed il ruolo centrale del CCNL anche 
attraverso il principio di non sovrapponibilità degli istituti e relativi costi della 
contrattazione nazionale e quelli propri della contrattazione aziendale. Fermo restando il 
principio di non sovrapponibilità, a livello aziendale potranno essere presentate ulteriori 
richieste in merito agli istituti contenuti nel CCNL relativi ai capitoli che vanno dal IV al XIII.   

 

Un rinnovo contrattuale importante e altresì difficile, in cui non è stato ceduto alcun elemento 

contrattuale – come più volte richiesto dalle controparti che li poneva come pregiudiziale per la 

continuazione della trattativa:     

 nessuno scambio con gli scatti di anzianità,  

 con orari multi-periodali,  

 con premi di produzione ritenuti assorbibili. 
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IInnoollttrree  vviieennee  rraaffffoorrzzaattaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesstteennddeerree  iinntteessee  ddii  IIII  lliivveelllloo  aanncchhee  ttrraammiittee  llee  

OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ddii  FFaaii  FFllaaii  UUiillaa  ((nnoonn  ssoolloo  RRSSUU))..--  
  

 Responsabilità Sociale, è stata inserita una dichiarazione comune su importanza di 
politiche etiche e responsabili e sul trovare modi per rendere le scelte visibili e chiare.  

 

 Congedo per le donne vittime di violenza di genere: nei casi previsti dalla legge il CCNL 
prevede un periodo aggiuntivo di ulteriori 3 mesi (6 complessivi) a carico dell’azienda.- 

 

 Bilateralità di settore: viene riconosciuto il ruolo strategico e la finalità sociale del Welfare 
contrattuale. Pertanto nell’ambito del fondo FASA si conviene di creare le condizioni per la 
destinazione delle sopravvenienze di gestione ad altre attività di Welfare, con particolare 
riferimento, a titolo esemplificativo:  

1) lavoratori con contratto a tempo indeterminato 
involontariamente disoccupati, e ai quali mancano non più di 
24 mesi al godimento della pensione; 

2) trasformazioni volontarie part-time finalizzate alla 
conservazione del posto e/o ponte generazionale.- 

Sempre nell’ambito della gestione del Fasa, si conviene il rinvio della compartecipazione 
contributiva dei € 2/mese a carico dei lavoratori fino al 1.6.2020.  
 

 Novità: viene estesa la copertura sanitaria del fondo FASA al convivente more uxorio. 
 

 Dichiarazione comune sulla lotta alle discriminazioni, alla luce anche del recente accordo 
quadro su molestie e violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.2016 sottoscritto tra 
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, è stata inserita una dichiarazione comune che le parti 
considerano inaccettabili e intollerabili le discriminazioni per ragioni di razza, di religione, 
di lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale. 
 

 Classificazione del personale: viene riscritto l’intero articolato per quanto concerne il 
mutamento delle mansioni, con garanzie maggiori in termini procedurali rispetto a quanto 
previsto dalla normativa di legge (Jobs act) in caso di demansionamento; viene mantenuto 
l’originario articolato contrattuale per quanto concerne i tempi per l’acquisizione del livello 
superiore rispetto a quanto prevede la nuova normativa di legge (Jobs act). 

 

 Orario di lavoro: viene mantenuta la durata massima settimanale di 48 ore, comprese le 
ore di straordinario, in riferimento ad una media settimanale calcolata su un  periodo che 
da 4 mesi passa ad un periodo non superiore ai 6 mesi. 

 

 Flessibilità degli orari: le ore passano dalle 72 alle 88 ore annue 
(contro una richiesta di Federalimentare di arrivare a 104 ore annue). 

 

 Telelavoro e Lavoro agile, inseriti nuovi articoli sul tema. 
 

 Part-time viene riaggiornato l’intero articolo, inoltre innalzata la percentuale dal 5 al 7%.  
o inserito il diritto di precedenza sulle trasformazioni dell’orario di lavoro in occasione 

di nuove assunzioni a tempo pieno o parziale; 
o esigibilità della trasformazione a part-time non solo in caso di patologie oncologiche 

ma anche per patologie croniche degenerative;  
o viene rafforzato anche a livello contrattuale la non licenziabilità dei lavoratori che 

rifiutano la trasformazione dell’orario di lavoro da part-time a full time e viceversa; 
o la possibilità di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale. 
 

 Tempo determinato: nell’ambito della dichiarazione congiunta in tema di percorsi di 
stabilizzazione occupazionale verso contratti a tempo indeterminato, oltre ai contratti a 
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tempo determinato vengono inclusi i rapporti di lavoro a carattere stagionale consolidati e 
ricorrenti nel tempo. 

 

 Permessi retribuiti per eventi e cause particolari: i 4 giorni sono computabili ad evento nel 
caso di decesso di parenti entro il II grado, e su base annua nel caso di  grave infermità. 

 

 Congedi parentali: possibilità di usufruire i congedi a gruppi di 4 ore. 
 

 Congedi per malattia del figlio: dai 3 ai 9 anni passano da 9 a 10 giorni e 
possono essere usufruiti anche a frazione di 4 ore. 

 

 Malattia e infortuni non sul lavoro: devono essere comunicati all’azienda entro l’inizio 
dell’orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che turnisti, salvo il caso di giustificato 
impedimento. Per il periodo di comporto, su richiesta da parte del lavoratore o suo 
familiare, l’azienda fornirà il prospetto riepilogativo delle assenze utili a ricostruirlo. 

 

 Premio per Obiettivi: restano invariati gli importi dell’elemento di garanzia retributiva per i 
lavoratori d’aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione di 2^ livello.  

 

 Accordi di II livello - ultravigenza contrattuale: gli accordi di 2° livello 
con scadenza fra il 1/12/2015 e il 31/12/2017, avranno un’ultrattività 
di 12 mesi rispetto alle loro originali scadenze.  

PPeerr  ttaallii  aaccccoorrddii  iill  vvaalloorree  ddeeii  pprreemmii  ppeerr  oobbiieettttiivvii  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  uullttrraattttiivviittàà  ssaarràà  qquueelllloo  

ccoonnccoorrddaattoo  ee  pprreevviissttoo  ppeerr  ll''uullttiimmoo  aannnnoo  ddii  vviiggeennzzaa  ccoonnttrraattttuuaallee e l’importo sarà correlato al 
raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di accordi con scadenza al 1/1/2018 o 
successivamente si prevede che il primo anno di vigenza del rinnovo sia mantenuto il 
valore dell’ultimo anno del precedente contratto di II livello.- 

 

 Permessi per la formazione degli RLS: passano da 8 a 10 ore. Eventuali trattamenti di 
miglior favore previsti a livello aziendale s’intendono assorbiti fino a concorrenza. 

 

 Protocollo VV.PP. e reti vendita: Viene adeguato il massimale 
“rischio macchina” che passa a € 5.600,00 per sinistro. Convenuto di 
istituire una commissione paritetica tecnica al fine di approfondire i 
temi relativi alle mutate esigenze organizzative delle reti di vendita. 
 

Aumenti retributivi - Per un montante complessivo di € 2.815,00 
 

Livel- 
lo 

Parame- 
tro 

Aumento 
1.1.2016 

Aumento 
1.10.2016 

Aumento 
1.10.2017 

Aumento 
1.10.2018 

Aumento 
1.9.2019 

Aumento 
TOTALE 

 137 € 20,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 25,00 € 105,00 

1 S 230 € 33,58 € 25,18 € 33,58 € 41,97 € 41,97 € 176,28 

1 200 € 29,20 € 21,90 € 29,20 € 36,50 € 36,50 € 153,28 

2 165 € 24,09 € 18,07 € 24,09 € 30,11 € 30,11 € 126,46 

3A 145 € 21,17 € 15,88 € 21,17 € 26,46 € 26,46 € 111,13 

3 130 € 18,98 € 14,23 € 18,98 € 23,72 € 23,72 € 99,64 

4 120 € 17,52 € 13,14 € 17,52 € 21,90 € 21,90 € 91,97 

5 110 € 16,06 € 12,04 € 16,06 € 20,07 € 20,07 € 84,31 

6 100 € 14,60 € 10,95 € 14,60 € 18,25 € 18,25 € 76,64 

Viaggiatori o Piazzisti 

I 165 € 24,09 € 18,07 € 24,09 € 30,11 € 30,11 € 126,46 

II 130 € 18,98 € 14,23 € 18,98 € 23,72 € 23,72 € 99,64 
 

Un accordo concreto … che da e non toglie …  che rilancia la partecipazione dei lavoratori 
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IL PUNTO sulla CONTRATTAZIONE 

 Vi aggiorniamo sullo stato dell’arte dei rinnovi contrattuali, ben consapevoli che anche, 
mentre andiamo in stampa,  molti incontri sono in atto tra le parti per cercare di superare le 
pregiudiziali datoriali  al fine di trovare le intese e rinnovare i contratti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSORZI di BONIFICA  
  
 Dopo 15 mesi di trattativa FAI Cisl, FLAI Cgil e FILBI Uil hanno 
indetto lo stato di agitazione dei lavoratori dei Consorzi di bonifica, in 
quanto argomenti già affrontati e dalle OO.SS. rigettati, sono stati 
ripresentati al tavolo. Nell’incontro in plenaria del 17 maggio u.s. lo 
SNEBI (controparte) non ha dato alcuna apertura alle richieste sindacali. 
 La controparte vorrebbe: non riconoscere alcun aumento 
salariale per l’anno 2015 e per gli anni successivi, togliere le agibilità 
sindacali alle RSA, attivare la disciplina dei demansionamenti prevista 
dalla nuova legislatura. 
  
CONSORZI AGRARI  
 
 Alla presentazione della nostra piattaforma, per il rinnovo del CCNL 
scaduto il 31.12.2015, l’ASSOCAP ha presentato  una serie di proposte 
alternative intorno alle quali si sta analizzando e trattando per definire la parte 
normativa del rinnovo. 

 Martedì 12 aprile si è insediato il tavolo regionale 
per le trattative del rinnovo del contratto degli Operai 
agricoli del Friuli Venezia Giulia che, nella nostra regione, 
interessa circa 11.000 lavoratori tra fissi ed avventizi, 
scaduto il 31.12.2015. 
 L’avvio ha visto le OO.SS. illustrare la 
piattaforma, che in sintesi prevede le richieste: 
di uniformare i testi dei contratti provinciali in tema di: 
assunzione, riassunzione, capi operai, integrazione 
trattamento malattia e/o infortunio, norme disciplinari e 
classificazione; 
di trasformare le casse extra legem in enti bilaterali in cui 
includere le norme relative all’osservatorio; di normare la 
possibilità della trasformazione del contratto da tempo pieno 
a tempo parziale per determinate casistiche; di 
consultazione preventiva tra le parti nel caso di flessibilità 
d’orario prevista dal ccnl; di estendere i permessi 
straordinari e parentali per gli operai a tempo determinato; 
di aumentare le maggiorazioni per i lavoratori occupati in 
aziende zootecniche e nelle attività agrituristiche;  di 
aumentare le varie indennità, tipo: guida, alpeggio; di 
istituire l’indennità pasto nel caso di sede disagiata; di 
aumentare la retribuzione del 6% e di attivare un salario di 
produttività. 
 

 Il 4 maggio u.s. si è svolto, 
l’ultimo incontro in sessione tecnica per 
il rinnovo del CCNL Quadri ed Impiegati 
agricoli, scaduto il 31.12.2015. 
 Gli argomenti trattati 
riguardano i seguenti articoli: 
struttura ed assetto del contratto, 
decorrenza, durata del CCNL e 
procedure di rinnovo, sistema di 
formazione professionale e continua, 
riforma degli strumenti delle attività 
bilaterali, assunzione a tempo 
indeterminato ed a termine, rapporti di 
lavoro a tempo parziale, contratti di 
inserimento, apprendistato 
professionalizzante o di mestiere, 
contratto di somministrazione di lavoro, 
lavoro straordinario, festivo, notturno, 
ferie, permessi, fondo sanitario 
impiegati agricoli, dimissioni, 
disposizioni generali, contratti 
territoriali. 
 
 

OPERAI AGRICOLI REGIONALE IMPIEGATI AGRICOLI 

Il prossimo incontro 
non è stato ancora 

programmato. 

Prossimo incontro 
programmato in 

plenaria: 23 maggio 
 

Prossimo 
appuntamento 

 

7-8 giugno  
nella convinzione che il proseguo 
del confronto possa portare ad una 
svolta, con l’obiettivo di arrivare al 
rinnovo prima dell’inizio della 
campagna irrigua. 

Prossimo incontro previsto: 
19 maggio p.v., nell’aria però  non 
si respira la volontà di giungere 
rapidamente al rinnovo. 
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PANIFICAZIONE 
 
 Dopo più di 16 mesi dalla scadenza del CCNL il rinnovo vive ancora 
una fase di stallo in quanto la parte datoriale si è incaponita a voler dar vita ad 
un rinnovo contrattuale senza aumenti salariali. Le OO.SS. ben consapevoli delle 
difficoltà del settore non ritengono che i sacrifici vengano sempre e solo richiesti 
ai lavoratori e alle lavoratrici ma ritengono che il comparto avrebbe necessità di 
innovazione di processo e di prodotto. 
 Pertanto le OO.SS. hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il 
settore, sia artigianale che industriale. 
 
ARTIGIANI ALIMENTARE e PANIFICAZIONE 
 
 I tre incontri finora tenutisi per il rinnovo sono stati puramente interlocutori 
in quanto la controparte intende attendere i futuri accordi che al tavolo confederale 
verranno raggiunti sulla riforma del modello contrattuale. 
 Nel rispetto però dello spirito della piattaforma si è deciso comunque di 
fissare degli incontri, sia in sede tecnica che plenaria, per gli approfondimenti. 
  
 

PICCOLA-MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE  
 
 Nel corso del coordinamento nazionale del 3 febbraio u.s. è stata 
varata la piattaforma per il rinnovo del CCNL in scadenza il 30 giugno 2016, che 
in seguito è stata presentata alla controparte. 
I principali argomenti esposti, sono: 
 

 vigenza contrattuale a 4 anni; certificazione etica delle aziende e definizione di un codice nazionale 
di comportamento contro le molestie ed il mobbing nei luoghi di lavoro; 

 diffusione e miglioramento dell’articolazione della contrattazione collettiva di 2^ livello; 
 diritto di precedenza anche per i lavoratori stagionali; 
 elevazione della percentuale dei lavoratori a tempo parziale; 
 classificazione del personale con il rinvio alla contrattazione di 2^ livello sui passaggi per 

mutamento di mansione; 
 nuovi diritti e tutele sui congedi parentali; 
 welfare contrattuale per 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, come l’attivazione di un 
fondo sanitario di categoria, già previsto nel vigente ccnl; 

 istituzione del RLS di sito con 8 ore di permesso retribuito aggiuntivo; 
 armonizzazione delle procedure dei licenziamenti e per i VV.PP; 
 aumento dei massimali assicurativi e la rivisitazione della loro particolare normativa contrattuale. 
 aumento salariale di € 150,00 mensili  sul parametro 137; (parametro 157, livello 3B, per il settore 

panificazione industriale) con la richiesta di non assorbimento di tali aumenti contrattuali nei 
superminimi individuali e collettivi. 

 

 ASSOCIAZIONE ALLEVATORI  
 

Data  la situazione estremamente grave in cui 

versa il sistema allevatori e le mancate risposte degli 
interlocutori politici, le Segreterie nazionali delle OO.SS. 
dei lavoratori hanno ritenuto necessario convocare un 
Attivo unitario per il 30 maggio p.v. a Roma che, 
qualora non vi siano delle risposte da parte dei nuovi 
vertici dell’AIA, il suddetto coordinamento sarà 
trasformato in un presidio di protesta sotto il MIPAAF. 

 

L’ultimo incontro 
programmato è 
per il 24 giugno. 

Prossimo incontro 
con le controparti 
previsto per il 
31 maggio  2016 

 

 

Attivo 
unitario per 
il 30 maggio 
p.v. a Roma 
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DIMISSIONI    VOLONTARIE  dei  Lavoratori … SOLO on-line 
 
 

La presente informativa è aggiornata con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 
2016, del Decreto del 15 dicembre 2015 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, del 
Decreto legislativo n.151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed è relativa alle dimissioni volontarie. 

 
 

Il Decreto, non si limita ad adottare la modulistica,  ma contiene una regolamentazione organica 

della procedura, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche e con l'eventuale supporto dei 
soggetti “intermediari" si inserisce nell'attuale quadro normativo quale nuova azione di contrasto al lavoro 

irregolare che ha come obiettivo quello di evitare il fenomeno delle così dette "lettere di dimissione in 
bianco".  

 
 

Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle 

dimissioni volontarie a partire dal 12 marzo 2016, il lavoratore non potrà 

presentare le proprie dimissioni su un foglio di carta al proprio datore di 
lavoro, pena l’inefficacia delle dimissioni stesse e quindi diventano nulle quelle 

presentate in altra forma.  
 

Il Decreto si applica a tutti i casi di dimissioni volontarie del lavoratore, previsti dall'articolo 2118 del 
codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno. Si è passati, quindi, da 

una convalida prevista su una qualsiasi procedura comunicativa delle dimissioni, ad una procedura 
telematica univoca che il lavoratore non potrà derogare e sulla quale il datore di lavoro non potrà 

intervenire. 
 

LA PROCEDURA tramite  Soggetto  Abilitato 
   

Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi (qualora 
non sia in possesso delle credenziali, Pin Inps e registrazione sul sito del ministero 

del lavoro) presso un soggetto intermediario abilitato, Organizzazione Sindacale, 
Patronato, Ente bilaterale e Commissioni di certificazione dove: 
 

1. Il soggetto intermediario si collega al portale del Ministero del Lavoro 

(www.cliclavoro.gov.it) ed inserisce i dati relativi al lavoratore e alle dimissioni 
(nel rispetto del periodo di preavviso contrattualmente previsto). Verranno 

chiesti alcuni dati identificativi:  

o per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno 
automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di 

avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente del rapporto di 
lavoro; 

o per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni 
dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della 

sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC; 

si passerà poi a selezionare la tipologia di comunicazione (dimissioni 
volontarie, risoluzione consensuale o revoca) con la data di trasmissione 

(marca temporale). 
 

2. Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato 
automaticamente al datore di lavoro - dal seguente indirizzo di sistema 

dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it- e alla Direzione territoriale competente. 
 

3. Revoca: dalla data di invio e fino al 7° giorno successivo le dimissioni potranno essere revocate.  
 

Gli unici Soggetti  ESCLUSI  dalla compilazione del modulo sono: 
 

a. i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 55, 
comma 4, del Testo unico sulla maternità; ossia, le lavoratrici, durante il periodo di 
gravidanza, e le lavoratrici ed i lavoratori durante i primi tre anni di vita del 

bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. 
Questi soggetti continueranno a convalidare le dimissioni o la risoluzione 

consensuale presso il servizio ispettivo della Direzione del lavoro competente per 

territorio; 
 

b. i lavoratori e le lavoratrici domestiche (es.: baby sitter, colf e badanti); 
 

c. i lavoratori e le lavoratrici che presentano le dimissioni o la risoluzione consensuale all’interno di un 
verbale conciliativo predisposto nelle sedi cosidette protette: Direzione territoriale del lavoro, Sindacato o 
Commissione di certificazione. 

1 

DOCUMENTI NECESSARI 

 
LAVORATORE 
o Carta identità 
o Codice Fiscale 
o Busta Paga 
o Mail lavoratore 
 
AZIENDA 
o Codice Fiscale 
o Indirizzo sede 
o Pec o mail 

ANCHE GLI 
OPERATORI 

FAI CISL 
SONO 

ABILITATI 

http://www.cliclavoro.gov.it/
mailto:dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it
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MATERNITA’  e … indennità possibili… 
 
 

CCNL Industria alimentare: FASA 

 

Il CCNL dell’Industria Alimentare prevede il Fondo sanitario FASA che eroga prestazioni integrative 
rispetto a quelle di legge a sostegno della maternità e  paternità per il periodo di congedo facoltativo. 

 

Sono iscritti al Fondo tutte le 
lavoratrici ed i lavoratori in forza 
occupati con contratto a tempo 
indeterminato (inclusi part-time ed 

apprendisti, esclusi i dirigenti) 
dipendenti da aziende alimentari, ppeerr  ii  

qquuaallii  llee  aazziieennddee  aabbbbiiaannoo  vveerrssaattoo, dal 
mese di assunzione, llaa  rreeggoollaarree  

ccoonnttrriibbuuzziioonnee  aassssiisstteennzziiaallee  ppaarrii  aa  €€  

22,,0000  mmeennssiillii..      

IIll  ddiirriittttoo  ddeellllaa  llaavvoorraattrriiccee  oo  ddeell  llaavvoorraattoorree  aallllee  pprreessttaazziioonnii                        

iinntteeggrraattiivvee  ppeerr  mmaatteerrnniittàà//ppaatteerrnniittàà  ddeell  FFaassaa,,  ssppeettttaa::  
 nel solo caso di richieste di congedo avanzate a partire 

dal 1.1.2013 e solo per mesi interi pagati  dall’Inps; 

 nel rispetto della regolarità di contribuzione da parte 
dell’azienda a partire da gennaio 2013, o dal 1^ mese 
d’assunzione nel caso di assunzioni successive; 

  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa  ll’’aannnnoo  ccoonn  uunn  mmiinniimmoo  ddii  ccoonnggeeddoo  

ccoonnttiinnuuaattiivvoo  ddii  11  mmeessee  ee  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  66,,  nneeii  pprriimmii  33  

aannnnii  ddii  vviittaa  ddeell  bbaammbbiinnoo..    
    

  

  

  

  

  
 

 
 

 
La gestione, di tipo mutualistico (e non assicurativo) dell’intervento assistenziale, NON consente al Fondo FASA 

di individuare un importo del contributo. In sede di consuntivo sarà definito annualmente in base al rapporto tra la 

contribuzione versata dalle Aziende al Fondo e le prestazioni effettivamente richieste dai Lavoratori. L’importo, inclusa 
l’indennità INPS del 30%, non potrà superare il 100% della retribuzione di fatto. 

   

►  All’importo erogato verranno applicate le ritenute fiscali di legge. 
 

MATERNITA’ 
nel settore AGRICOLO 

 MATERNITA’ 
nel settore PESCA 

 
   

Anche le Lavoratrici agricole con contratto a tempo 
determinato hanno diritto a percepire l’indennità di 
maternità. 
 

Per accedere al diritto è indispensabile  che l’anno 
dell’evento o quello precedente, la lavoratrice abbia 
raggiunto un minimo di 51 giornate di assicurazione nel 
settore.     
 

Poche lavoratrici conoscono la norma sulle proprie 
tutele nel caso di maternità e, di conseguenza, i loro  
più elementari diritti in tale materia!! 
 
. 

 Con circolare n. 130/2013, l’Inps ha diramato 
l’estensione, anche nella piccola pesca (legge 
250/1958), al diritto dell’indennità di maternità e 
congedo parentale. Il diritto riguarda le pescatrici: 
 autonome addette alla pesca marittima costiera, 

iscritte nelle matricole della Gente di Mare di 3° 
categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente 
territorialmente che esercitano la pesca come attività 
professionale, in modo esclusivo e prevalente, con 
natanti non superiori alle 10 ton. di stazza lorda 
secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e 
dei galleggianti; 

 delle acque interne, iscritte nei registri dei pescatori 
di mestiere tenuti dalle Amministrazioni  Provinciali 
forniti di licenza e che non lavorino alle dipendenze di 
terzi come concessionari di specchi d’acqua, di 
aziende vallive di pescicoltura, etc. 

 

Le lavoratrici devono presentare domanda all’Inps, 
entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. 
La liquidazione avverrà, previo versamento dell’intera 
contribuzione, verifica dei seguenti requisiti: 

 accertamento dello stato di gravidanza; 
 iscrizione al regime assicurato di cui alla 

legge 250/1958.  

Quanti utilizzano il congedo parentale, nei primi 3 anni di vita del bambino, e viene applicato il CCNL 
Industria Alimentare… possono usufruire dei contributi erogati dal FASA.  

La domanda va presentato entro 60 giorni dal 1^ giorno del mese successivo a quello in cui è stata 
presentata all’Inps la richiesta di congedo. 

 

Il pagamento del contributo da parte del FASA avverrà: in acconto entro settembre per le 
richieste avanzate nel 1^ semestre e, entro marzo dell’anno successiv,o per il 2^ 
semestre;  l’eventuale conguaglio sarà erogato a partire dal mese di luglio dell’anno 
successivo a quello della richiesta. 

 

Invitiamo le lavoratrici che fossero 
interessate dal bellissimo evento della 
maternità a chiedere informazioni presso la 
FAI CISL, perché ci sono diverse casistiche: 
dalla maternità anticipata, all’astensione 
obbligatoria e la possibilità di indennizzo nel 
caso di astensione facoltativa e/o di 

allattamento. 
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Congedo retribuito per le Donne vittime di violenza 
 

 

Finalmente un altro passo avanti in difesa delle 
donne vittime di violenza. Con i decreti 
legislativi n. 80/2015 e 148/2015 di attuazione 
del Jobs Act e la recente circolare Inps n. 65 del 
15.04.2016, trovano applicazione i congedi che 
le donne vittime di violenza possono utilizzare. 
 
La norma interessa le lavoratrici dipendenti 
vittime di violenza di genere del settore privato 
e pubblico, con esclusione delle lavoratrici 
addette ai servizi domestici e familiari. 
 
Per fruire del congedo e dell’indennità occorre 
avere un rapporto di lavoro in corso di 
svolgimento ed essere inserite nei percorsi 

certificati dai servizi sociali del comune di 
appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle 
case rifugio, ai sensi della legge 119/2013. 
 
Il Congedo spetta per un periodo massimo di 3 
mesi, equivalenti a 90 giorni di prevista attività 
lavorativa; di conseguenza un mese di congedo 
equivale a 30 giornate di astensione effettiva. 
Si precisa che il congedo può essere goduto in 
coincidenza di giornate nelle quali è prevista la 
prestazione lavorativa (con esclusione quindi 
dei giorni festivi, dei periodi di sospensione 
dell’attività lavorativa o dei periodi di 
aspettativa e dei giorni successivi alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro). 

 
 
 
 
 
 
Adempimenti della Lavoratrice: 
per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge, è 
tenuta a: 

 preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del 
congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità; 

 indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo; 
 consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di 

protezione; 
 per consentire all’INPS le verifiche di competenza, è tenuta altresì a presentare domanda 

all’Istituto, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio 
dell’astensione).  

 

Modalità di fruizione: 
 il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai Ccnl. 
 la modalità oraria consente di astenersi dall’attività lavorativa per un nr. di ore pari alla metà 

dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga mensile scaduto ed 
immediatamente precedente; esempio se l’orario medio giornaliero del mese precedente è 
pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore. 

 in assenza di contrattazione, si può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria; 
 

Indennità e pagamento: 
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari al 100% 
dell’ultima retribuzione da calcolarsi prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della 
retribuzione stessa. 
 

Per il pagamento dell’indennità si procede secondo le regole previste per il pagamento delle indennità 
di maternità: 

 anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro; 
 pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità (operai agricole, lavoratrici 

stagionali, dello spettacolo…) 

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

art.24 Dlgs 15/6/2015 
 

nei casi previsti dalla legge il CCNL prevede un periodo aggiuntivo di ulteriori 3 mesi 

(quindi 6 mesi complessivi) di congedo retribuito a carico dall’azienda. 
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Dichiarazione dei Redditi 
Modello 730 o Unico/2016 per i redditi del 2015 

 

Ricordiamo tutte le Lavoratrici e Lavoratori che, se devono ancora prendere appuntamento per 
la compilazione del modello 730, per i redditi percepiti nell’anno 2015, è meglio si affrettino …. 

 

Di seguito riportiamo le scadenze più importanti, le precisazioni più comuni in riferimento ai 
lavoratori dipendenti, ed i Centri principali  CAF-Cisl  dove prendere subito appuntamento. 

 

SCADENZE 
● entro il 7 luglio per la compilazione e/o presentazione del modello 730, presso una sede Caf; 

● dal 1 giugno al 30 settembre per la compilazione del modello Unico (ex 740); 
 

  PPeerr  qquuaannttii  sscceegglliieerraannnnoo  iill  mmooddeelllloo  773300,,  iinnffoorrmmiiaammoo  cchhee  ii  ccoonngguuaaggllii  rriissuullttaannttii  ddaalllloo  sstteessssoo,,  aa  

ccrreeddiittoo  ooppppuurree  aa  ddeebbiittoo,,  vveerrrraannnnoo  eeffffeettttuuaattii  ccoonn  llaa  rreettrriibbuuzziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  mmeessee  ddii  lluugglliioo//aaggoossttoo..  
 

CHI DEVE PRESENTARE la DENUNCIA dei REDDITI: 

 Chi oltre ad avere percepito redditi da lavoro dipendente o da pensioni, ha avuto redditi da 
locazioni di fabbricati, terreni, da lavoro autonomo, da capitale (azioni), ecc. 

 

 Chi oltre ad avere percepito reddito da lavoro dipendente, ha percepito indennità di 
disoccupazione ‘anche agricola’, indennità di malattia, di infortunio, cassa integrazione, 
indennità di maternità, integrazione cimacla, ecc. 

 

PRECISAZIONI  PER  I  LAVORATORI  AGRICOLI  
Chi ha ricevuto oltre ai redditi da lavoro dipendente, nel corso dell’anno 2015, altri redditi, 

esempio: indennità di disoccupazione, indennità mobilità, integrazioni Cimacla, indennità di 
maternità èè  tteennuuttoo  aa  ccuummuullaarree  ii  ddiivveerrssii  CCUU  ((CCeerrttiiffiiccaazziioonnii  UUnniicchhee  ––  eexx  mmoodd..  CCUUDD))  rriillaasscciiaattii  aa  ssuuoo  

nnoommee, adempiendo al conguaglio fiscale in quanto erogati da enti diversi. Questo non 
necessariamente significa avere un debito verso l’erario ma potrebbe significare anche avere 
un’imposta a credito, dipende proprio da come sono stati tassati i rispettivi CU. 

 

Ricordiamo che l’INPS, in base alla legge n. 228/2012, non invia più a domicilio degli assistiti il 
nuovo modello CU (ex mod. CUD) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno 2015, chi è 
interessato al suo rilascio DEVE RICHIEDERLO: 
 

 al CAF Cisl nel momento in cui si presenta per la compilazione del modello 730 o Unico, 
 

 oppure tramite lo sportello veloce delle Agenzie dell’Inps, 
 

 in alternativa, chi in possesso del Pin-Inps, tramite sito internet dell’Inps. 
 

IMPORTANTE sapere che 
 

è obbligo di legge per tutte le Lavoratrici e 
Lavoratori fare in modo che tutti i redditi 
percepiti durante l’anno concorrano alla 
tassazione fiscale; pertanto ogni singolo ne è 
direttamente responsabile e può essere 
soggetto a verifiche fiscali dagli enti preposti. 

 

è possibile presentare  
il modello 730  

anche se ora non stai lavorando! 
 

Il conguaglio verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate 
entro il mese di dicembre, con eventuale accredito 

diretto sul proprio c/c 

 

 

Rivolgiti o 

telefona al  

CAF Cisl 
 

GEMONA del FRIULI Via Roma, 72 tel. 0432 - 970499 

GORIZIA Via Manzoni 5/G tel. 0481 - 533321 

PORDENONE Via San Valentino, 30 tel. 0434 - 546411 

UDINE Via Caterina Percoto 7 tel. 0432 - 246511 

TRIESTE Piazza Dalmazia 1 tel. 040 - 6791311 
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                         FINALMENTE ATTIVA 

                         LA DETASSAZIONE 

                 dei PREMI di RISULTATO!! 
 

                                                           RILANCIAMO la CONTRATTAZIONE,  

                                                             MIGLIORIAMO la PRODUTTIVITA’   

                                                  AUMENTIAMO i  SALARI                  
 

QUESTA è la   STRADA INDICATA negli anni dalla CISL 

 

CHI PUÒ BENEFICIARE della DETASSAZIONE? 
I lavoratori con reddito da lavoro dipendente, riferito all’anno 2015, non superiore a 50.000 € lordi. 
 

QUALI SONO i PREMI DETASSATI? e per  QUALE IMPORTO? 
Sui premi variabili legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono 
consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei 
prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro (non straordinario) o il ricorso al 
lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro rispetto a un periodo congruo definito in 
accordo. L’importo massimo della retribuzione detassabile è di  2.000 €. 
Su questi premi al posto dell’aliquota  Irrpef marginale ordinaria (27% o 38%) verrà applicata una TASSAZIONE del 10%. 
 

COINVOLGIMENTO e PARTECIPAZIONE dei LAVORATORI – I LIMITI del PREMIO 
Il tetto della retribuzione detassata sale a 2.500 € nei casi in cui si attuino forme partecipative e di coinvolgimento 
dei lavoratori, sui temi del miglioramento dell’organizzazione del lavoro, dell’efficienza di aree e sistemi produttivi. 
 

PREMI SOTTO FORMA di WELFARE 
Il lavoratore potrà scegliere di percepire il premio, in tutto o in parte, sotto forma di somme, valori o prestazioni di 
welfare aziendale nei limiti previsti dalla normativa vigente. In questo caso non verrà applicata nessuna tassazione. 
Di conseguenza le spese relative ad opere o servizi sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sono ora fiscalmente esenti da imposta. 

 

La detassazione verrà applicata ai premi erogati nel 2016, anche per premi riferiti al 2015 

 


