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PESCA
Agricoltura, Allevatori, Consorzi di Bonifica, Idraulica forestale, Industria Alimentare, Artigiano alimentare, Panificazione

La FAI CISL informa e supporta i lavoratori
del settore della Pesca
La pesca

è uno dei settori che storicamente coinvolge tutto il nostro territorio

Nazionale. L’Italia si sviluppa per circa 8.000 km sul mare, e quindi naturale che il settore ittico
sia da sempre fornitore di prodotti alimentari sia marini che dell’acquacoltura.
La FAI CISL ha messo a punto delle strategie per tutelare e salvaguardare la filiera
ittica e il sistema economico collegato. La volontà è quella di coinvolgere i pescatori del
territorio, aprendo con loro un confronto a tutto campo al di là delle varie tipologie in cui sono
coinvolti: piccola e grande pesca, allevamento marino e di acqua dolce, ittiturismo, pescherie,
ecc.. ed interessando le Associazioni di categoria, i rappresentanti politici e istituzionali, le
Direzioni Marittime, gli enti e le autorità portuali, discutere delle problematiche del settore,
cercando insieme delle soluzioni per rilanciare e sostenere il comparto.

Un settore dalle mille opportunità e possibilità, alcune ancora da esplorare, ma
che con la condivisione degli obiettivi può portare a nuovi e favorevoli risultati.
La FAI CISL, con la Formazione e la Conoscenza di questo particolare settore
produttivo, vuole far avvicinare i giovani ai mestieri che vi sono offerti, ma senza dimenticare
coloro che da anni vivono della pesca come imbarcati e non imbarcati.
Nei prossimi mesi, grazie all’avvio della nuova programmazione europea e con i fondi
FEAMP messi a disposizione per il rilancio del settore “Pesca ed Acquacoltura” saranno offerte
delle nuove possibilità per un nuovo impulso della pesca.
Un impegno per la Fai Cisl, che vuole gettare le basi di una collaborazione tra tutti gli
attori protagonisti della pesca. Una rete di condivisione tra sindacato e pescatori. Dove i
pescatori devono fare la loro parte, superando individualismi e cercando la collaborazione e
l’unità per un interesse comune: effettuare un cambio di visione, sulla gestione sostenibile
della riserva ittica, sull’ambiente e sulla rivalutazione del pescato locale.

NAVIGHIAMO
VERSO IL FUTURO

FAI CISL : chi siamo e cosa facciamo
La FAI CISL riunisce tutti i lavoratori del settore agro-alimentare- ambientale che – nel
reciproco rispetto delle opinioni personali, morali, religiose e politiche – intendono difendere i
loro comuni interessi per rafforzare la democrazia nella società di persone libere ma altresì
responsabili.

Ogni lavoratore associandosi alla
FAI CISL partecipa al progetto di
promozione dei diritti dei lavoratori.
Il Sindacato, oggi, è presente ed attivo nella aziende, nel mondo del lavoro e nella società:

contratta sulle condizioni di lavoro, sulla sicurezza, sulle retribuzioni, sui diritti, sul
welfare… .
Alle conquiste ottenute in questi anni, vogliamo aggiungerne altre:
 dare nuove tutele a chi non ha un lavoro stabile,
 ridurre le disuguaglianze crescenti nel mondo del lavoro,
 essere partecipi nella creazione di una società più giusta.
La lavoratrice e/o il lavoratore che intende iscriversi, firmando la delega di associazione, avrà
una trattenuta mensile sulla busta paga, che il datore di lavoro verserà in seguito alla FAI
CISL oppure tramite il pagamento da parte del lavoratore di una quota annuale con tessera
diretta.
La FAI CISL si avvale della collaborazione, gratuita e volontaria, di numerosi delegati,

presenti nella gran parte delle aziende del settore.
Anche i dirigenti sindacali della FAI CISL sono a tua completa disposizione … nei recapiti
sindacali zonali o su appuntamento …

FAI CISL FRIULI VENEZIA GIULIA
Bruno Inserra

Marco Savi

E- Mail

fai.udine@cisl.it

m.savi@cisl.it

Telefono

335 7387115

333 6580833

PERCHE’ … conviene iscriversi al sindacato?

Perché insieme si può ottenere
Miglioramenti salariali e normativi. Per questo i lavoratori hanno
iniziato ad unirsi, organizzandosi in sindacati, con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di lavoro e le condizioni di vita.
Il principio “l’unione

fa la forza” rimane attuale, nel confronto con il datore di lavoro,

le associazioni datoriali, il governo e le istituzioni.

Perché trovi “la risposta giusta al tuo problema”
Con un’articolata serie di servizi e di tutele che i lavoratori
affrontano nella quotidianità. Iscriversi alla FAI CISL significa dunque
avere a disposizione una “rete di protezione” per affrontare in modo
sicuro le piccole o grandi difficoltà che si possono incontrare. Infatti
attraverso il Sistema Servizi CISL ogni iscritto può sempre trovare una
risposta concreta al suo problema.

“Per non dimenticare chi ha di meno”
Perché le lotte sindacali hanno consentito di migliorare le condizioni
lavorative e di vita dei lavoratori, grazie anche ai contratti nazionali;
constatiamo purtroppo che nella nostra società sono presenti

fenomeni di sfruttamento, di emarginazione e di esclusione
sociale. Sostenere una grande Organizzazione Sindacale, come è la
CISL, significa anche dare un contributo concreto per sostenere chi si
trova in condizioni di emarginazione e difficoltà.

Perché “dipendiamo solo dai nostri iscritti”
La FAI CISL si finanzia con il contributo dei suoi Associati, può agire,
quindi, esclusivamente nell’interesse delle lavoratrici/lavoratori,

non dipende dallo stato, non dipende dalla
politica, non ha sponsor: dipende solo dai suoi
Associati.
perché

La tessera è un segno di apprezzamento per chi si
impegna, per chi da informazioni e risposte
professionali.
Come non rammentare che la gran parte dei diritti e delle tutele di oggi dipendono dalle lotte
che altri hanno fatto per noi, quando ancora non lavoravamo o forse non eravamo neanche
nati? Quando aderire al sindacato era considerato rischioso e lo sciopero significava
licenziamento.

Dove sarebbero oggi: salario, ferie, orario di lavoro, pagamento in caso di malattia, di
maternità, permessi retribuiti e rispetto per chi lavora, senza Sindacato?

Perché allora la FAI CISL?
Senza negare rispetto agli altri, la FAI CISL è innanzitutto un Sindacato autonomo da ogni
schieramento di partito.

Un Sindacato

capace di presentare sue proposte

senza badare a quale partito

possono servire o nuocere. Un Sindacato che ha a cuore le persone e le loro tutele.

Ciò significa essere più liberi,
ragionare con la propria testa e altresì rispettare le diverse appartenenze politiche/religiose
dei lavoratori.
La FAI CISL è il Sindacato che ha il coraggio di dire chiaramente come stanno le cose...
dicendo la verità … senza fare demagogia …
La FAI CISL è un sindacato concreto … con operatori preparati, che sono a tua disposizione per

informarti, consigliarti, tutelarti.

Conosci tutto sul settore Pesca?
Previdenza Marittima
Alcuni lavoratori marittimi non rientrano
all’interno della Legge Fornero e possono andare
in pensione con il 2016 a 56 anni di età.
Informati presso i nostri recapiti e Patronati

Conosci l’
L’Ente Bilaterale della Pesca è un Fondo che eroga prestazioni di integrazione alla malattia e
all’infortunio ed è normato dal CCNL nazionale. Chiedi informazioni ai nostri operatori.

Contratto pesca non imbarcati
Non solo il personale imbarcato ha un CCNL, ma anche coloro che Lavorano
nel settore della Pesca e non sono imbarcati.
Lavoratori nelle pescherie non inseriti nel commercio, lavoratori che
trasformano il pesce, trasportatori, ecc..

Acquacoltura : contratto pesca o agricoltura?
Se sei un lavoratore del settore dell’acquacoltura potresti essere inquadrato in
un contratto Agricolo e quindi richiedere la Disoccupazione Agricola o la Cassa
Extra Legem. Vieni ad informarti presso uno dei nostri recapiti.

Cassa Integrazione in Deroga della Pesca e Fermo Pesca?

FERMO PESCA

Anche per il 2016 la Cassa Integrazione in Deroga ed il Fermo Pesca Biologico
saranno erogati. Se hai fatto richiesta l’anno precedente o se la vuoi fare quest’anno
chiedi informazioni al nostro operatore sul territorio. Trovi i suoi recapiti e numeri
di telefono qua sotto … Non

aspettare … contatta la FAI CISL FVG.

CASSA
INTEGRAZIONE
IN DEROGA

A queste e altre domande la FAI CISL FVG ti darà risposta, consulenza e tutela
Vieni a trovarci nei seguenti recapiti della provincia di Udine, Gorizia e Trieste:
UDINE
Via T.Ciconi, 16

PALAZZOLO
Via Garibaldi, 5

CERVIGNANO
Via Marcuzzi, 13

GORIZIA
Via Manzoni, 5/6

LUNEDI,
GIOVEDI,VENERDI
10:30 - 13:00

2° - 4° GIOVEDI
del mese
16:30 – 18:30

1°- 3° VENERDI
del mese
16:30–18:30

GIOVEDI
16:00-18:00

TRIESTE

MONFALCONE

MARANO LAGUNARE

MERCOLEDI

P.zza Dalmazia, 1

Via Pacinotti, 17

GRADO

10:30 - 13:00

LUNEDI

1° MARTEDI del mese

17:00 – 18:30

16:00-18:30

16:00-18:00

Su appuntamento

Se hai urgenza chiama i seguenti numeri di cellulare dei nostri operatori:
Bruno Inserra
Marco Savi

cell. 335 7387115
cell. 333 6580833

Mail fai.udine@cisl.it
Mail m.savi@cisl.it

I Servizi della CISL

CAF Centro Assistenza Fiscale:

 Dichiarazione dei redditi 730, Unico, RED, ISEE

ADICONSUM associazione a difesa dei consumatori



Contenziosi con fornitori di servizi, (es. bollette anomale per
acqua, gas, corrente elettrica, telefonia, etc.)



Truffe ai danni di consumatori, Gestione di Conti Correnti
Bancari

INAS Ente di Patronato



Pensioni, Invalidità civile, Assistenza nel riconoscimento
dell’invalidità post infortuni e malattie professionali



Valutazioni medico-legale, rendite INAIL, NASPI, Mobilità

SINDACARE Ufficio Vertenze




Per mancato pagamento stipendi, Errati inquadramenti
Procedure concorsuali, Fallimento d’azienda, Licenziamenti
illegittimi

ANOLF Ufficio per gli stranieri

 Rinnovo permessi di soggiorno, Carta di soggiorno
 Corsi di italiano, Ricongiungimenti familiari, Flussi migratori

SICET Sindacato inquilini e territorio

 Informazioni e consulenze problemi condominiali
 Partecipazione alle assemblee condominiali, La stipula di
contratti

 Il mutuo per acquisto o recupero casa
 Bandi regionali per contributi destinati all'acquisto recupero e
risanamento di immobili

Se non ci sei ……
.... non ci siamo!!!
SIAMO SOLO UN SINDACATO … MA FORTE:
che non ti lascia solo,
che non fa chiacchiere ma produce fatti,
che dice quello che pensa,
che fa quello che dice,
che è molto concreto
FAI-CISL Friuli Venezia Giulia
Sede Regionale

FAI-CISL Friuli Venezia Giulia
Operatore FAI Cisl FVG:

Bruno Inserra

Marco Savi

cell. 335 7387115
Mail fai.udine@cisl.it
Via Ciconi, 16 – 33100
UDINE 0432 246471 - Fax 0432 246470

cell. 333 6580833
Mail m.savi@cisl.it
P.zza Dalmazia, 1 – 34132
TRIESTE 040 6791363 - Fax 040 6791365

