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Il 2016 è ormai agli sgoccioli …
Tra qualche giorno ci appresteremo a dare il benvenuto al nuovo anno… avendo la consapevolezza che in
casa Cisl, a tutti i livelli, il 2017 ci vedrà impegnati nella fase congressuale, che:
 inizierà dai Congressi di base nei luoghi di lavoro e/o leghe comunali/intercomunali, che si terranno
entro il 10 marzo 2017;
 continuerà con
o il Congresso delle Federazioni regionali, da tenersi entro il 27 aprile;
o il Congresso delle Cisl regionali, da tenersi entro il 22 maggio;
o il Congresso delle Federazioni nazionali: che per la FAI si terrà a Riccione nei giorni 24-25-26
maggio;
 per terminare con il Congresso della CISL Nazionale, già in calendario, per i giorni 28-29 e 30 giugno.
Prima di immergerci nel lavoro che dovremmo sviluppare il prossimo anno,
merita un resoconto del tanto lavoro svolto quest’anno, sia dalla FAI e dalla CISL
a livello nazionale, come al nostro livello locale regionale.
Ad aprile u.s. si è svolto il Congresso straordinario della FAI Cisl nazionale, che ha
posto fine alla fase commissariale ed ha ricostituito gli Organismi nazionali con
l’elezione del Segretario generale Luigi Sbarra e la sua Segreteria.
L’anno 2016, a mio avviso, sarà sicuramente ricordato come l’anno della contrattazione:
infatti è iniziato con il rinnovo del CCNL dell’Industria alimentare, chiuso il 5 febbraio.
E’ stato un rinnovo importante sia perché coinvolge una platea di circa 400.000
lavoratori/trici sia per i miglioramenti ottenuti nei due aspetti normativi ed economici.
Ricordiamo € 105,00 al parametro 137 (circa il 6% di aumento) suddivisi in 5 tranche.
E’ seguito il rinnovo delle Cooperative di trasformazione, conclusosi il 23 marzo 2016 e
prima della pausa estiva, il rinnovo del CCNL Cooperative agricole, firmato il 3 agosto.
In seguito si è raggiunta l’intesa per:
o il CCNL piccola-media industria alimentare, in data 16 settembre;
o il CCNL consorzi di bonifica, in data 28 settembre.
Non va dimenticato il rinnovo del Contratto di 2^ livello del gruppo Parmalat, che a livello nazionale
interessa circa 2.000 lavoratrici/lavoratori e nella nostra regione 2 siti con circa 130 lavoratori.
A livello regionale, come FAI del Friuli Venezia Giulia, abbiamo:
o predisposta ed inviata la piattaforma per il rinnovo del Contratto integrativo regionale delle
Cooperative agricole;
o predisposta la piattaforma e raggiunta l’intesa, in data 2 dicembre, per il 1^ contratto integrativo
regionale degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
o costituito l’ente bilaterale agricolo – EBAF – in provincia di Udine;
o terminato il percorso formativo dei Delegati, frutto di uno specifico mandato congressuale, che nel
complessivo ha coinvolto 45/50 lavoratrici/lavoratori;
o operato per essere inclusi nel FLAG regionale della Pesca e, tenuto a Trieste presso la CCIAA a fine
ottobre il coordinamento Pesca della Fai dell’alto adriatico.
A livello nazionale FAI inoltre, la Fai ha svolto l’importante lavoro per l’approvazione della legge sul
Caporalato come la CISL, unitariamente a Cgil e Uil, ha premuto per l’accordo con il Governo Renzi per la
modifica della Legge Fornero, la cui intesa è stata trasformata in disegno di legge con il patto di stabilità.
Il 2017 è alle porte e prima ancora il Santo Natale… desidero esprime a tutti i nostri Associati ed
alle loro famiglie un sentito augurio, con le parole di Padre David Maria Turoldo:
“Abbiamo una possibilità di dare senso a questo Natale. Ritorniamo a scoprire il valore e la bellezza del
dono, il riesplodere della coscienza e della dignità, e così salvando il Natale avremo salvato noi stessi”
Claudia Sacilotto
Segretaria Reg.le Generale FAI CISL FVG
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RINNOVATO CCNL CONSORZI di BONIFICA e di MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Il 28 settembre u.s. è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo di questo
CCNL, a conclusione di una complicata e lunga trattativa protrattasi per
oltre 20 mesi che a livello regionale interessa circa 220 addetti. La FAI ha
espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, capace di
riaffermare il ruolo e l’importanza del contratto nazionale delle Bonifiche,
anche perché il rinnovo si colloca in un momento di grande difficoltà
economica per il paese e di complicazioni in un settore sempre messo in
discussione e mai completamente valorizzato nel proprio ruolo di servizio
all’attività agricola, di contrasto al dissesto idrogeologico e per la tutela
del territorio. Riepiloghiamo di seguito le novità del testo.
Decorrenza e durata - torna ad essere quadriennale: dal 1° gennaio 2015 con scadenza 31 dicembre 2018.
Classificazione personale (art. 2); Tabella raffronto (art. 4); Aumenti periodici anzianità (art. 75)
Nell’articolo 2,
area A (parametro 159/135)
area B (parametri 132/127)
viene sostituito il termine “cumulativamente” con la dizione “almeno due delle seguenti attività”; così si
garantisce l’acquisizione dei parametri riportati sopra, con lo svolgimento di solo due delle mansioni
indicate nei profili professionali menzionati.
Anche gli articoli 4 e 75 vengono di seguito aggiornati.
Rapporto di lavoro a tempo determinato - l’articolo 8 bis viene inserito ex novo all’interno del CCNL per
normare il rapporto di lavoro a tempo determinato viste le nuove disposizioni del D.Lgs. 81/15.
Sistema di informazione sulle attività consortili – è previsto che annualmente venga effettuato un incontro
con le OO.SS. nazionali. Tra gli argomenti che potranno essere dibattuti, anche l’organizzazione del lavoro.
Compiti dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. - Il rinnovo stabilisce che le Amministrazioni dovranno informare
all’inizio di ogni anno le RSA/RSU, sul numero di personale impiegato a termine e/o stagionali e/o a tempo
parziale nell’anno precedente; inoltre viene inserito un nuovo punto (4-bis) dove si prevede un parere delle
RSA/RSU sul codice etico prima che questo venga adottato dal consorzio.
Permessi retribuiti e non retribuiti (art. 23 agibilità sindacali) - Di fronte alla richiesta di tagli drastici su
permessi e distacchi sindacali si è riusciti a limitarli prevedendo solo la diminuzione del 20 % dei permessi
sindacali per i componenti di organi direttivi provinciali (passati da 15 a 12 giorni).
Diritti di precedenza - Tenendo conto degli aggiornamenti di legge, si è riusciti ad estendere l’esercizio del
diritto di precedenza, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, ai 15 mesi successivi alla cessazione
del rapporto (12 di legge), tale volontà dovrà essere esercitata dal lavoratore entro 6 mesi.
Nella graduatoria, prevista in caso di assunzione a tempo indeterminato, per quanto riguarda le assenze
che non vanno considerate nel calcolo dell’“assiduità al lavoro” non andranno considerate le assenze per
donazione di sangue e la violenza di genere.
Apprendistato – l’articolo è stato adeguato alla nuova legislazione, l’inquadramento per il 1^ anno di
assunzione sarà di due profili professionali inferiori mentre nei successivi sarà solo di uno.
Cambiamento di mansioni - Effetti - Questa materia ha rappresentato una parte molto delicata e
impegnativa nelle trattative; si è riusciti ad ottenere alcuni miglioramenti rispetto a quanto previsto dal
D.Lgs 81/15.
Permessi ordinari - Si prevede che la richiesta di permesso in caso di gravi eventi imprevedibili prescinda
dal preavviso, fermo restando che lo stesso andrà documentato entro le 48 ore successive.
Congedi per eventi e cause particolari - Previsione dell’astensione dal lavoro per i
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre
mesi. Tali permessi potranno essere utilizzati nell’arco temporale di tre anni,
potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
Gravidanza e puerperio - È stato inserito nel presente articolo il giorno di permesso
per il padre per nascita o adozione, già normato e presente nell’art. 97 del CCNL.
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I congedi previsti nel presente articolo sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria con tempi di
preavviso dimezzati rispetto alle norme in vigore (rispettivamente 5 e 2 giorni).
Cause di cessazione del rapporto – viste le modifiche legislative in essere si è differenziato, in caso di
licenziamento, tra i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015. (Dlgs n. 23/2015).
Dimissioni volontarie - L’articolo prevede, pena l’inefficacia, la comunicazione delle dimissioni del
dipendente unicamente con procedura telematica.
Limiti di età - Causa le modifiche di legge è stato stabilito che la cessazione per età del rapporto di lavoro
avvenga al raggiungimento dell’età che da il diritto alla pensione di vecchiaia salvo altri trattamenti
previsti da disposizioni speciali e, non più al raggiungimento del 65° anno.
Rapporti di lavoro a tempo parziale - L’articolo ha mantenuto gli aspetti positivi già previsti nel precedente
CCNL, cogliendo alcune previsioni più favorevoli rispetto alla legge, ad esempio:
 il pagamento delle ore supplementari avverrà con una maggiorazione del 15 % (nulla nel precedente);
 il lavoratore avrà la possibilità di negare la variazione di orario in casi particolari come malattie
oncologiche, assistenza a figli minori o affetti da handicap, etc.
Periodo di prova - E’ stato inserito un nuovo comma, a tutela degli avventizi, che stabilisce che gli operai
riassunti per le medesime mansioni, non saranno sottoposti al periodo di prova.
Doveri degli operai – si prevede tra i doveri del personale il rispetto del codice etico.
Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti - a favore degli avventizi: l’integrazione del
trattamento previdenziale previsto per legge, nel caso di infortunio sul lavoro, passa dal 90 % al 100%.
Riassunzione operai a tempo determinato – per gli operai viene previsto che il diritto di precedenza, da
esercitare entro 3 mesi dalla fine del contratto, si estingue dopo 15 mesi dalla data di cessazione.
Estensione del fondo di previdenza - Possibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, non soggetti all’assicurazione ENPAIA, di versare il 2 % annuo
della retribuzione, precedentemente accantonata dal Consorzio, al Fondo di previdenza
Complementare AGRIFONDO.
Parte economica - Si prevede l’aumento salariale del 3,9 % suddiviso in 4 tranche:

AUMENTI Rinnovo CCNL Consorzi di Bonifica
Area

Parametro

Giugno 2015
0,90%

Giugno 2016
1,30%

Giugno 2017
1,00%

Giugno 2018
0,70%

TOTALE
3,90%

D

100
104
107
115
116
112
127
118
132
127
132
132
127
157
134
159
135
184
159

11,26
11,71
12,05
12,95
13,07
12,62
14,31
13,29
14,87
14,31
14,87
14,87
14,31
17,69
15,09
17,91
15,21
20,73
17,91

16,42
17,07
17,57
18,88
19,04
18,39
20,85
19,37
21,67
20,85
21,67
21,67
20,85
25,77
22,00
26,10
22,16
30,21
26,10

12,79
13,30
13,69
14,71
14,84
14,33
16,25
15,10
16,89
16,25
16,89
16,89
16,25
20,08
17,14
20,34
17,27
23,54
20,34

9,04
9,41
9,68
10,40
10,49
10,13
11,49
10,67
11,94
11,49
11,94
11,94
11,49
14,20
12,12
14,38
12,21
16,64
14,38

49,52
51,50
52,98
56,95
57,44
55,46
62,89
58,43
65,36
62,89
65,36
65,36
62,89
77,74
66,35
78,73
66,85
91,11
78,73

C
B
A
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RINNOVATO il CCNL PICCOLA-MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE
Il 16 settembre u.s. è stato raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL Piccola-media Industria
alimentare, Confapi Unionalimentari, scaduto al 30 giugno e che interessa circa 30.000 lavoratori
dipendenti di oltre 4 mila aziende. Il CCNL avrà durata quadriennale, sia per la parte normativa che
economica, con decorrenza dal 1^ luglio 2016 ed avrà durata fino al 30 giugno 2020.
Relazioni industriali – rafforzato il ruolo delle RSU in tema di informazioni e delle misure ed interventi in
tema di responsabilità sociale.
Disciplina negoziale – dal punto di vista normativo, l’accordo adegua i contratti a termine e
somministrazione alle novità legislative recentemente intervenuto con il D.Lgs 81/2015 adeguandole alle
specificità del settore anche frutto della storia contrattuale.
Part-time – è stata incrementata la % d’utilizzo fino al 7% per le aziende con più di 100 dipendenti.
Flessibilità collettiva –fissata in 95 e 85 ore, rispettivamente per le aziende fino a 50 e oltre 50 dipendenti.
Congedi parentali – è stata stabilita la possibilità di utilizzo fino ai 13 anni di vita del figlio – anziché 8 anni
– da fruire anche su base oraria per periodi pari ad un minimo di 4 ore.
 Riconoscimento di 9 giorni (prima 8) di congedo per malattia del figlio tra i 3 ed i 10 anni (prima 3 ed 8).
 3 giorni di permesso retribuito l’anno per ogni singolo evento di decesso del coniuge o parente stretto.
Aumento retributivo per il quadriennio 2016-2020, suddiviso in 5 tranche, come di seguito:
livello/param.
137
Quadri
1^ livello
2^ livello
3^ livello
4^ livello
5^ livello
6^ livello
7^ livello
8^ livello

1^ trance
1.07.2016
€ 20,00

2^ trance
1.09.2017
€ 15,00

3^ trance
1.12.2018
€ 20,00

4^ trance
1.12.2019
€ 25,00

5^ trance
1.06.2020
€ 25,00

33,58
33,58
29,20
24,09
21,17
18,98
17,52
16,06
14,60

25,18
25,18
21,90
18,07
15,88
14,23
13,14
12,04
10,95

33,58
33,58
29,20
24,09
21,17
18,98
17,52
16,06
14,60

41,97
41,97
36,50
30,11
26,46
23,72
21,90
20,07
18,25

41,97
41,97
36,50
30,11
26,46
23,72
21,90
20,07
18,25

TOTALE
€ 105,00
176,28
176,28
153,28
126,46
111,13
99,64
91,97
84,31
76,64

Rafforzamento agibilità R.l.s. – è stato inserito un nuovo capitolo (RLS di sito) che permetterà di rafforzare
l’interazione e la comunicazione tra gli Rls delle diverse aziende operanti all’interno dello stesso sito.
Welfare integrativo – è stata inserita una nota a verbale con previsione di incontri tra le parti firmatarie al
fine di definire il percorso per la costituzione del fondo sanitario integrativo.
Tabella retributiva aggiornata dal 1^ LUGLIO 2016 – esclusa la Panificazione

Livelli
Quadro
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^

minimi
al 30.06.2016
2.259,76
2.159,76
1.878,04
1.549,41
1.361,61
1.220,74
1.126,82
1.032,93
939,04

aumento
dal 1.7.16
33,58
33,58
29,20
24,09
21,17
18,98
17,52
16,06
14,60

minimo
dal 1.7.16
2.293,34
2.193,34
1.907,24
1.573,50
1.382,78
1.239,72
1.144,34
1.048,99
953,64

ex
contin.za
546,43
544,42
537,57
529,58
525,01
521,59
519,31
517,03

10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33

TOTALE
LORDO
2.850,10
2.748,09
2.455,14
2.113,41
1.918,12
1.771,64
1.673,98
1.576,35

# Premio
obiettivi
36,93
36,93
32,11
26,49
23,28
20,88
19,27
17,66

*Scatti
anzianità
54,62
51,42
44,71
36,89
32,42
29,06
26,83
24,59

514,74 10,33

1.478,71

16,06

22,36

EDR
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RINNOVATO il CCNL COOPERATIVE AGRICOLE
Il 3 agosto u.s. è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL della cooperazione agricola, scaduto il
31.12.2015, che a livello nazionale interessa oltre 60.000 lavoratori. Dopo mesi di difficili trattative è
stata premiata la persistenza da sempre tenuta dalla FAI che unitariamente è stata capace di chiudere
l’intesa che tutela i diritti e il potere d’acquisto delle retribuzioni, dando risposte anche agli addetti
della nostra regione, occupati nelle cooperative frutticole e ittiche, cantine vitivinicole e caseifici.
Il contratto si caratterizza per un aumento, a regime, di € 77 mensili al 5° livello (parametro
111), pari al 5,6%, per un montante complessivo di € 2.530, suddivisi in 4 tranche:
LIVELLO

PARAMETRO

1° AUMENTO
Agosto 2016

2° AUMENTO
Maggio 2017

3° AUMENTO
Gennaio 2018

4° AUMENTO
Luglio 2019

TOTALE

Livello 5

111

€ 27.00

€ 17.00

€ 17.00

€ 16.00

€ 77.00

Decorrenza e durata - durata quadriennale, sia per la parte normativa che economica, con decorrenza dal 1
gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
Struttura e assetto del contratto - Sono state elaborate delle “linee guida” per valorizzare ed incentivare la
contrattazione di 2^ livello, con particolare riguardo alle erogazioni legate alla produttività ed anche per
cogliere le opportunità definite dalla Legge in tema di detassazione sui premi di risultato variabile.
Relazioni sindacali - è stato rivisitato l’articolato, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni sindacali.
Convenuto di redigere un avviso comune per contrastare il dumping in materia di lavoro transnazionale.
Appalti – Si è concordato che possono essere appaltate solo le lavorazioni per le quali occorrono
professionalità e/o competenze e/o dotazioni di attrezzature non presenti nel ciclo produttivo dell’impresa.
Mansioni e cambiamenti di qualifica - sono state mantenute alcune parti migliorative rispetto a quanto
previsto dal Jobs Act, come i tempi necessari per il passaggio alla qualifica superiore. E’ stata inoltre
prevista, in caso di cambiamento di mansione, l’informativa alle RSA/RSU (inserita nell’art. 4, D-1).
Orario di lavoro e flessibilità - è stato previsto l’aumento delle ore di flessibilità da 80 a 90 annue.
Part-time - contratto di inserimento - contratto di somministrazione e lavoro
Il part-time e il contratto di somministrazione sono stati rivisitati alla luce del Jobs Act;
 innalzata la % dal 12% al 30% dei rapporti part-time che possono essere instaurati nelle aziende;
 abrogato il contratto di inserimento.
Maternità obbligatoria - è stato ottenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per le lavoratrici assunte con
contratto a tempo indeterminato o determinato l’integrazione al 100% della retribuzione, dell’indennità
erogata dall’Inps per la maternità obbligatoria. Per le lavoratrici con contratto a tempo determinato
questo è possibile solo in costanza di rapporto di lavoro.
Periodo di prova - In caso di rapporto di lavoro superiore a 50 giorni è previsto un periodo di prova di 8
giorni solo per il 1^ rapporto e per le medesime mansioni.
Riassunzione - E’ stato aumentato, da 1 mese a 45 giorni, il periodo entro cui il lavoratore può esercitare il
diritto di precedenza.
LIVELLO
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Livello 6
Livello 7
Area non Prof

PARAMETRO
151.70
136.38
125.53
116.72
111.00
107.78
100.00
84.35

AUMENTO
1.8.2016
36.90
33.17
30.53
28.39
27.00
26.22
24.33
20.52

AUMENTO
1.5.2017
23.24
20.89
19.23
17.88
17.00
16.51
15.32
12.92

AUMENTO
1.1.2018
23.24
20.89
19.23
17.88
17.00
16.51
15.32
12.92

AUMENTO
1.7.2019
21.86
19.65
18.09
16.82
16.00
15.54
14.42
12.16

TOTALE
AUMENTI
105.24
94.60
87.08
80.97
77.00
74.78
69.39
58.52
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SOTTOSCRITTO il 1°CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
del FRIULI VENEZIA GIULIA
per gli ADDETTI ai LAVORI di SISTEMAZIONE IDRAULICO – FORESTALE E IDRAULICO – AGRARIA
Venerdì 2 dicembre, presso la sede Uncem a
Tolmezzo è stato sottoscritto il 1^ contratto
integrativo regionale per gli Addetti ai lavori di
sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria
del Friuli VG.
L’intesa sottoscritta da UNCEM Fvg, Federforeste
Fvg, Legacoop Fvg, Confcooperative Fvg, Agci Fvg
e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil del Friuli Venezia Giulia
contiene diversi elementi di innovazione sul piano
della tutela del lavoro forestale oltre ad una
buona risposta in termini salariali. Questo a
dimostrazione dell’importanza del 2^ livello di
contrattazione che oltre a garantire un ritorno
economico a tutti gli addetti del comparto
sancisce l’avvio alla prima contrattazione del
settore a livello di regione Friuli VG.
Nel merito dei contenuti dell’intesa si
sottolineano i punti più significativi:
 le
relazioni sindacali che passeranno
attraverso la composizione del Comitato
Paritetico e di un Osservatorio Regionale con
il compito di monitoraggio ed analisi,
 la formazione continua del personale legata
alla progettazione di adeguati piani formativi
utilizzando i fondi di categoria per la
valorizzazione delle risorse umane e lo
sviluppo della professionalità,
 la possibilità di una più attenta regolamentazione

della flessibilità oraria stagionale.
L’accordo imprime una marcata spinta alla
contrattazione di un ulteriore II° livello aziendale
dando la possibilità di incentivare ulteriormente il
lavoro e gli obiettivi aziendali, sancisce il valore
della mensa aziendale oltre a regolamentare
l’istituto della reperibilità necessaria alle aziende
del settore. Inoltre, non di poca importanza
l’aspetto economico che,
decorrente dal
1.09.2016, sarà pari a € 100,00 al parametro 133,
cioè per la figura dello specializzato super.
Infine, la premessa dell’intesa ribadisce
l’importanza fondamentale della conservazione
del suolo e dell’ambiente naturale al fine di
ottimizzare lo sviluppo socio economico della
montagna e le condizioni di vita e di sicurezza
della collettività che ivi risiede. Ribadisce inoltre il
consolidamento dell’occupazione qualificata in
questo settore dove gli investimenti producono
anche un ritorno della qualità della vita dei
cittadini e delle generazioni future, convinti che
l’azione
regionale
deve
assicurare
il
coordinamento tra gli interventi pubblici destinati
alla difesa idrogeologica e di forestazione con
quelli sull’uso delle risorse agro-silvo-pastorali
avendo un particolare riguardo alle imprese
regionali presenti in Friuli Venezia Giulia.

Riprendono le trattative per il rinnovo del C.P.L. OPERAI AGRICOLI regionale
Dopo una lunga sospensiva,
riprendono le trattative per il
rinnovo
del
contratto
regionale/provinciale degli Operai
agricoli del Friuli Venezia Giulia, scaduto il
31.12.2015. Il tavolo di trattative è convocato
per giovedì 12 gennaio p.v.

Al momento che andiamo in stampa, tale rinnovo a
livello nazionale, riguarda solo due province:
Ancona e Verona.
Seguite sul nostro sito gli aggiornamenti sulle
trattative.

Presentata la piattaforma per il Contratto regionale Cooperative agricole
Dopo un certosino lavoro di analisi ed aggiornamento dei molti articoli presenti nel contratto
regionale degli addetti delle cooperative agricole è stata inviata, nel mese di ottobre u.s., la
piattaforma unitaria per il rinnovo del Contratto regionale, a Confcooperative, Legacoop e
Agci del Friuli Venezia Giulia.
Oltre alla richiesta di adeguamento economico, la piattaforma presenta una rivisitazione di diversi
articolati, tra cui la classificazione da riaggiornare alla luce delle tante nuove attività.
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I rinnovi contrattuali che mancano…
PANIFICAZIONE
Dopo le due giornate di sciopero nazionale
proclamate a sostegno della vertenza per il rinnovo
del CCNL della Panificazione, tenutesi VENERDI’ 21 e
SABATO 22 Ottobre u.s., che ha visto anche nella
nostra regione la mobilitazione dei lavoratori del
settore, con presidi a Udine, Pordenone e Trieste, FAI
CISL – FLAI CGIL e UILA UIL, hanno dovuto constatare
che - Federpanificatori e Fiesa – non si sono mosse
dalle loro posizioni.

La FAI nazionale ha convocato il suo gruppo di lavoro
per il 20 dicembre p.v., a cui parteciperà il nostro
delegato Massimiliano Nardini.

Al fine di sbloccare il rinnovo e riavviare il confronto
con le controparti, a livello nazionale, sono state
indette ulteriori 8 ore di sciopero LUNEDI’ 12
dicembre 2016, con manifestazione nazionale a
Milano, presso la sede di EBIPAL.

CONSORZI AGRARI
Rileviamo che il rinnovo di questo CCNL scaduto il
31.12.2015, è particolarmente difficoltoso, tanto che
le parti pur essendosi incontrate con assiduità hanno
dovuto rinviare il tutto al prossimo anno, in quanto le
posizioni economiche sono ancora molto distanti.

E’ importante riuscire a rinnovare questo CCNL,
scaduto oramai da 24 mesi, per migliorare le
condizioni di lavoro di circa 80.000 lavoratrici e
lavoratori
del settore. Nella nostra regione i
lavoratori interessati sono circa 2.500.

ASSOCIAZIONI ALLEVATORI
Pur avendo il Ministero, nell’ultimo incontro del 7
dicembre u.s., ribadito l’importanza della strategicità
del sistema allevatori per il funzionamento di tutto il
comparto zootecnico, e pur confermando che per i
controlli funzionali saranno messi a disposizione
anche per l’anno 2017 circa 22,5 milioni di € (come
negli anni precedenti) ed in attesa dell’uscita dei
bandi per impegnare le risorse del PSRN relative alla
biodiversità animale, nulla ha precisato per la
salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

IMPIEGATI AGRICOLI
Si pensava di riuscire a chiudere il rinnovo del CCNL
scaduto il 31.12.2015 in questa fase finale dell’anno;
purtroppo nell’ultimo incontro tenutosi il 17
novembre u.s., rileviamo che sull’aumento retributivo
le parti sono ancora distanti.

Sono già stati programmati due incontri: in sede
tecnica il 17 gennaio 2017 e in sede plenaria il 31
gennaio, dove per la nostra regione parteciperà il
delegato, Claudio Conchione.

ARTIGIANI ALIMENTARE
L’ultimo incontro si è tenuto il 14 novembre u.s. e le
parti sono molto distanti non solo sull’aspetto
economico, ma soprattutto sulle richieste delle
controparti di estendere questo ccnl alle aziende ‘non
artigiane alimentare’ fino a 249 addetti, richiesta
inaccettabile per le OO.SS.
Rileviamo che l’incontro fissato per metà dicembre è
stato rinviato a data da destinarsi.

La formazione dei Quadri sindacali a Fiesole
Si è concluso al Centro Studi di Fiesole, con una due giorni, la
formazione dei Quadri sindacali della FAI CISL del Friuli Venezia
Giulia di questo mandato congressuale. Il percorso formativo, in
stretta collaborazione con la segreteria nazionale, ha avuto il suo
apice proprio al Centro studi Cisl di Fiesole e ha visto la
partecipazione, quali docenti, del presidente della Fondazione Giulio
Pastore Aldo Carera e dei formatori-sindacalisti Luciano Gallardo e
Claudio Arlati.
I 24 delegati presenti hanno approfondito gli aspetti relativi alla contrattazione, e
all’organizzazione del lavoro, come altresì la storia contrattuale della Fai e della Cisl.
Nel chiudere l’iniziativa la segretaria generale della Fai Cisl Friuli Venezia Giulia Claudia
Sacilotto ha ribadito che per la FAI è di primaria importanza avere Delegati preparati
che possano affrontare con competenza, professionalità e continui aggiornamenti tutti i cambiamenti in
atto nel mondo del lavoro.
Obiettivo della due giorni era quello di dare “gambe solide” nella contrattazione di secondo livello,
territoriale ed aziendale, indispensabile strumento per tutelare i salari e legarli alla produttività e ai risultati
d’azienda. Un compito reso più arduo ma ancora più necessario dalle sfide implicite nell’attuale mercato
del lavoro e dai grandi mutamenti a cui sono sottoposti i settori del nostro comparto agro-alimentare.
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LE NOTIZIE dai TERRIT ORI
FAI CISL PORDENONE

Il territorio di Pordenone, seppur tra alti e bassi,
risulta ancora essere un territorio molto competitivo
se escludiamo settori come il lattiero caseario e
cerealicolo. Proprio questi due ultimi settori destano
le maggiori preoccupazioni.
E’ presente una crisi generale su tutte le aziende
zootecniche (produttori di latte) dovuta ad
investimenti fatti nel tempo ma soprattutto alla
crollo del prezzo del latte che purtroppo le mette a
rischio. In questo comparto molte aziende hanno
chiesto d’avviare la procedura di sovraindebitamento. Altre aziende dismettono l’attività.
Questa dinamica con il tempo potrebbe mettere a
rischio molte aziende, di conseguenza sarebbero a
rischio le attività di trasformazione del prodotto.
Il settore cerealicolo da tempo è in sofferenza a
causa dell’aumento costante dei costi di produzione materie prime e del basso costo del prodotto finale
di vendita.
Il settore ittico sta soffrendo soprattutto a causa
della mancanza di materia prima dovuta alla minor
produttività degli allevamenti.
Merita invece una menzione in positivo il
comparto vitivinicolo che è in continuo sviluppo. Il
settore, infatti, è trainante sia nella produzione di
vini sia in quella delle barbatelle che, per
quest'ultima, porta il territorio pordenonese ad
essere il primo esportatore mondiale.
Altro settore importante è quello della
panificazione che occupa circa 600 dipendenti. E' un
FAI CISL ALTO FRIULI

La FAI CISL FVG ha esteso, nel corso dell’anno
2016, la propria presenza in maniera capillare sia nel
Friuli collinare che nell’alto Friuli, garantendo una
presenza costante non solo nelle aziende del settore
agro-alimentare ma anche attraverso la presenza nei
recapiti Cisl. Questo al fine di permettere a tutti gli
associati, ed anche a tutti i lavoratori, di ricevere
informazioni ed assistenza contrattuale, con la
possibile gestione di pratiche di malattia, infortunio,
maternità, verifica contributi pensionistici ed altro ...
Oltre al recapito strutturale di Tolmezzo e San
Daniele la FAI sarà presente, con operatori preparati
da gennaio a marzo, nelle sedi CISL di Paularo, Villa
FAI CISL TRIESTE GORIZIA

Sul territorio di Gorizia si segnalano 3 crisi
industriali importanti. Il prosciuttificio Morgante, di
Romans d’Isonzo, concluderà il 3 marzo p.v. la CIGS e
sul fronte sindacale, con il nostro delegato Gianluca,

a cura di Andrea Menegoz
settore difficile da un punto di vista sindacale a causa
dell'alta vertenzialità nei rapporti “datoredipendente”. Questa situazione genera molte
preoccupazioni nella tenuta occupazionale che si
aggiunge alla concorrenza di pane a basso costo in
modo particolare da paesi dell'est Europa.
Nel settore alimentare emerge chiara
l'importanza della Roncadin di Meduno. L'azienda
specializzata nella produzione di pizze.occupa ormai
oltre 500 persone rappresentando una vera e propria
boccata d'ossigeno occupazionale in un'area
particolare come è la Val Cellina. Proprio per
l'importanza che tale azienda riveste nella zona la Fai
FVG ha da alcuni mesi avviato un recapito interno
alla fabbrica per migliorare la vicinanza ai lavoratori e
risolvere le principali esigenze.
Il 2016, per la Fai FVG nel territorio
pordenonese,
verrà
ricordato
con
molta
soddisfazione per i risultati ottenuti nel settore delle
cooperative. Il confronto costante con i lavoratori
del settore ha permesso di migliorare nella
precisione e nella puntualità delle risposte e, di
conseguenza, nella rappresentanza specifica. Questa
attività sindacale ha permesso di aumentare il
proselitismo nel settore delle cooperative ma, in
realtà, in tutto il settore alimentare/agricolo.
La capillare presenza nel territorio attraverso i
recapiti nelle sedi CISL ha facilitato l'incontro con i
lavoratori e la soddisfazione dei loro fabbisogni.

a cura di Giorgio Spelat
Santina, Moggio Udinese, Tarvisio, Tarcento oltre a
Gemona del Friuli per agevolare i lavoratori nella
compilazione e nell’invio telematico delle domande
di disoccupazione agricola all’INPS.
Nel corso dell’anno l’occupazionale ha retto in
questo territorio nel settore agro-alimentare. Nota
stonata la decisione del fondo Danese, che controlla
la Natural food di Coseano (azienda produttrice di
marzapane) di procedere alla chiusura dello
stabilimento. Ciò prevede il licenziamento (già
intimato ai lavoratori) di 24 dipendenti che
rimarranno senza lavoro: chi entro dicembre 2016 e
chi nei primi mesi del 2017.

a cura di Michela Marson

e Marco Savi

siamo impegnati con la riorganizzazione dell’azienda,
che ha dichiarato 15 esuberi.
Situazione simile con La Giulia a Gorizia; da
metà giugno in CIGS e con 11 esuberi dichiarati da
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ricollocare. Il tavolo di trattativa, a cui partecipa la
nostra delegata Gabriella, non senza difficoltà siamo
riusciti a raggiungere un Accordo Aziendale Unitario,
che ci permetterà di tutelare al meglio i lavoratori.
Ultima, ma non priva di criticità, le Latterie Carsiche
SpA di Villesse. Le Latterie hanno subito negli ultimi
anni una inadeguata gestione economica/finanziaria,
con un risultato negativo sul bilancio dell’azienda. Il
deficit finanziario è stato risanato da un nuovo
acquirente, che ha chiesto in contropartita un
adeguamento del costo del personale e
l’esternalizzazione della parte logistica. In primavera
era stato avviato il primo percorso di elezione RSU e,
la FAI con grande successo è riuscita a far eleggere
due delegati. Luigi e Diego, ci stanno dando un valido
aiuto nella trattativa, che si prospetta alquanto
difficoltosa.
Nel territorio di Trieste segnaliamo la nomina
della nuova RSA Patrizia, nell’azienda Al Bom Bom
(settore artigiano alimentare) con cui stiamo
costruendo il nuovo accordo di 2° livello in scadenza
al 31 dicembre.
TERRITORIO UDINE

Nello stabilimento di Pasta Zara a Muggia siamo
ormai in dirittura d’arrivo con l’accordo di 2° livello.
Marco e Mitja , i nostri RSU, si fanno carico delle
problematiche aziendali che hanno portato al tavolo
con la controparte ricercando delle soluzioni.
In questo mese siamo riusciti, con il delegato
Enrico, a far rientrare nell’accordo del Gruppo Kipre
San Daniele anche il Prosciuttificio Principe di San
Dorligo della Valle (TS). In questo stabilimento la FAI
ha creato i presupposti per arrivare a questo risultato
per nulla scontato.
Il prossimo anno saremo ancora più presenti sul
territorio, per gestire il termine delle CIGS nelle
aziende e gli accordi di 2° livello, oltre all’impegno
minuzioso che metteremo in campo per la Campagna
delle Disoccupazioni Agricole. Nell’affrontare il 2017
dovremmo dimostrare ulteriore impegno e
chiediamo ai nostri delegati e iscritti, un maggior
sostegno alla FAI e alle lavoratrici e lavoratori del
settore Agricolo Alimentare.

a cura di Stefano Gobbo

Quando anni fa la Regione ha affidato i terreni di Beano gestiti allora da Ersagricola alla Viticoltori Friulani La Delizia, la
FAI era scettica che l’operazione potesse avere nel proseguo un esito positivo, perché preoccupata soprattutto che si
volesse affidare a terzi la lavorazione dei terreni. Ora vista l’attenta gestione con il proprio personale e pure l’incremento
occupazionale di questi ultimi anni, che ha visto nell’impiego locale continuità e valorizzazione, dobbiamo ammettere che
l’allora scelta era ben ponderata. Infatti la Viticoltori Friulani La Delizia è diventata la più grande cantina del FVG e polo per
la vinificazione e spumantizzazione regionale nonché uno dei maggiori d’Italia. Cantina che non lavora solo uve altrui ma
che attraverso la cura della propria materia prima è riuscita a diventare la più grande realtà regionale di trasformazione.
Resta, invece, alta l’attenzione sul versante della Quality Food Group, nell’ultimo incontro infatti la Direzione Aziendale
ha ufficializzato l’acquisizione di uno stabile in quel di Noventa sul Piave destinato alla esclusiva produzione di biscotti
senza glutine. L’obbiettivo, attraverso questa diversificazione produttiva, è di avviare per Martignacco, un rinnovo
impiantistico e non solo straordinaria manutenzione delle linee di produzione. Se da un lato vengono rassicurati gli
investimenti già deliberati per il 2017 pari a 3 milioni di €, che serviranno a migliorare sia la parte produttiva che logistica
di Martignacco dall’altra abbiamo chiesto alla direzione una maggiore attenzione alla linea di Baby Food, anche attraverso
specifica formazione del personale.
Per la Torvis di Torviscosa, proprietà Parmalat-Lactalis, dopo oltre 50 anni di attività è stata
annunciata la chiusura del sito produttivo, con conseguente trasferimento di 20 lavoratori alle ex
Latterie Friulane di Campoformido entro i primi mesi del 2017. A Torviscosa resteranno lo storico
Bar Bianco e la logistica, per un complessivo di 14 dipendenti. La FAI ha operato con determinazione
per evitare che la Parmalat utilizzasse questo passaggio per evidenziare eventuali esuberi. Resta
comunque una forte amarezza per la chiusura di una realtà produttiva storica. Chi vocifera che per
questo sito produttivo la strada era oramai segnata da tempo, non conosce la straordinaria capacità professionale delle
sue maestranze e la storia dell’attività sindacale sviluppata in questi anni che hanno fatto di questo sito produttivo un
modello di immediata attivazione nel caso di emergenze degli altri siti produttivi Parmalat.
Continua il rilancio della Distilleria Domenis di Cividale del Friuli, dopo le ormai note vicende che hanno portato la
proprietà a dichiarare il fallimento. Oggi, gradualmente, si sta avviando il percorso di rilancio di questo storico marchio,
anche attraverso una collaborazione, più che mai sostenuta dalla FAI-Cisl, di Filiera che vede coinvolta la Pasticceria
Ducale, sempre di Cividale, per commercializzare assieme Grappa e Gubana, entrambe di ottime qualità ed eccellenze
agroalimentari regionali. Ora ci aspetta un importante lavoro sindacale in quanto dovranno essere affrontate le posizioni
lavorative dei dipendenti che all’atto del passaggio hanno saputo sacrificarsi anche da un punto di vista economico pur di
dare continuità all’Azienda.
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ACCORDO 28 SETTEMBRE

Pensioni e Previdenza
L’accordo sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali ed il Governo di Matteo Renzi,
mercoledì 28 settembre 2016, raccoglie molte richieste di miglioramento, nel senso
dell’equità, del sistema previdenziale prodotto dalla riforma Fornero del 2012. La spesa
prevista per sostenere i costi degli interventi è stata indicata in 7 miliardi di euro tra il
2017 ed il 2019.

GLI INTERVENTI INSERITI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (fase 1)
ESTENSIONE DEL CUMULO CONTRIBUTIVO GRATUITO
Senza dover pagare nulla si potranno cumulare, per ottenere una unica pensione, i contributi
previdenziali versati in tutte le gestioni pensionistiche. Ne beneficia chi ha contributi versati nelle
diverse gestioni, tipo: artigiani, coltivatori diretti, gli amministratori, i professionisti senza Partita Iva
e i dipendenti pubblici con contributi diversi da Inpdap …, .

ELIMINATE LE PENALIZZAZIONI SU PENSIONE ANTICIPATA
Le penalizzazioni previste dalla legge Fornero sulle pensioni anticipate per chi andava con meno di
62 anni (riduzione dell’importo pari a 2% all’anno nei casi di uscita anticipata sotto i 60 anni di età e
dell’1% all’anno per quelli tra i 60 e i 62 anni di età) sono definitivamente abolite.

LAVORATORI PRECOCI IN PENSIONE CON 41 ANNI DI
CONTRIBUTI
Viene riconosciuto il diritto di pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età e senza
penalizzazione, ai lavoratori che possono far valere almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del
compimento dei 19 anni di età e che sono in situazioni di disagio come: disoccupati senza
ammortizzatori sociali, in condizioni di salute che li rendono disabili al lavoro oppure occupati in
attività gravose.

LAVORI USURANTI
Vengono eliminate, tra le condizioni di accesso alla pensione per lavori usuranti, le “finestre” e
l’aggancio alla aspettativa di vita a partire dal 2019.
Dal 2017 sarà inoltre sufficiente aver svolto attività usurante per metà della vita lavorativa o, in
alternativa, per 7 degli ultimi 10 anni di lavoro. Sarà anche semplificata la documentazione che il
lavoratore dovrà produrre.

APE:

ANTICIPO PENSIONISTICO a 63 anni

sperimentazione 2017 - 2018

L’APE volontaria, permette di andare, volontariamente, a partire dal 1 maggio 2017, in pensione
anticipata avendo compiuto 63 anni di età e maturato almeno 20 di contributi. L’anticipo
massimo previsto è di 3 anni e 7 mesi rispetto all’attuale requisito di età che è di 66 anni e 7
mesi.
Con l’APE si ottiene un “reddito ponte” esente da imposte ed erogato in 12 mensilità fino alla
maturazione della pensione di vecchiaia.
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Questo “reddito ponte” viene finanziato da una banca tramite un “prestito pensionistico”, con
restituzione assicurata anche in caso di pre-morienza. Il rimborso è fissato in 20 anni, a partire
dalla data di pensionamento effettivo.
Si potrà anche utilizzare il capitale maturato in un Fondo Pensione complementare (RITA:
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) o il TFR accantonato in azienda.
E’ prevista inoltre un APE sociale per chi:
ha perso il lavoro e utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali,
svolge lavoro di cura e assiste famigliari disabili conviventi,
è, per motivi di salute, in condizione di disabilità al lavoro;
svolge attività considerate gravose dalle norme di legge, .
I costi per il finanziamento dell’anticipo pensionistico possono essere anche a carico delle aziende
se riguarda i loro dipendenti coinvolti in ristrutturazioni o crisi (APE impresa).

ESTENSIONE DELLA NO TAX AREA AI PENSIONATI
Aumentano le detrazioni fiscali per tutti i pensionati - fino a 55mila euro di pensione all’anno - al
fine di uniformare la loro No tax area a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro).

QUATTORDICESIMA MENSILITA’ PER LE PENSIONI BASSE
L’accordo prevede due interventi:
1. aumenta l’importo (ipotesi + 30%) delle 14me già riconosciute.
2. l’attuale 14ma (ma senza aumenti) viene estesa anche a tutti i pensionati che hanno una
pensione non superiore ai 1.000 euro al mese (13.049 nel 2016).

GLI INTERVENTI SUCCESSIVI (fase 2)
PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Il Governo si impegna a ripristinare, dal 2019, i meccanismi di rivalutazione delle pensioni.

NUOVI INTERVENTI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il Governo si è impegnato a proseguire il confronto con i Sindacati su: pensioni di garanzia per il
sistema contributivo; rilancio della previdenza complementare e tassazione unica tra dipendenti
privati e pubblici nei fondi pensione; flessibilità nell’accesso alla pensione contributiva; modifica
dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla aspettativa di vita per alcune categorie di
lavoratori, così come raccomandato a livello europeo; tutelare sotto il profilo previdenziale il
lavoro di cura.

La Cisl valuta positivamente questi risultati che finalmente hanno incominciato a
modificare la legge Fornero e si impegna sin d’ora a sorvegliare affinchè nei tavoli tecnici si attivi
la loro trasformazione in provvedimenti di legge e nei rispettivi decreti attuativi.
Una volta entrati in vigore sarà possibile ottenere informazioni e assistenza nelle sedi della
FAI Cisl. Per tenerti aggiornato sulla materia seguici su www.faicislfvg.it
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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (legge 247/2007)
Possono averne diritto tutti i lavoratori dipendenti, interessati alla previdenza agricola,
occupati nel corso del 2016:
 con contratto a tempo determinato-avventizi, che siano stati impegnati nei settori,
quali: cooperative, latterie, consorzi di bonifica, agricoltura tradizionale, forestazione.
 con contratto a tempo indeterminato ma non occupati per l’intero anno solare.

I requisiti per rientrare nel diritto alla Disoccupazione Agricola:
 iscrizione elenchi anagrafici INPS agricoli anno 2016, cioè aver lavorato nel 2016, ed
essere stati iscritti negli stessi elenchi per almeno due anni, anche non consecutivi;
ovvero
 iscrizione elenchi INPS agricoli per l’anno 2016 oltre ad avere almeno un contributo
settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola,
anteriormente al biennio solare precedente la domanda (cioè 2014 e 2013).
Verificati i requisiti di cui sopra SERVONO anche un minimo di giornate assicurate:
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio (giornate assicurate 2015 e 2016),
► IMPORTANTE: la DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO e NON OLTRE il 31 MARZO 2017 ◄

LA MOBILITA’… si termina l’ingresso con l’anno 2017… (legge 223/91)
Requisiti richiesti - I lavoratori interessati devono poter far valere alla data del licenziamento 12 mesi di anzianità
aziendale complessiva, di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato compresi infortuni, ferie, congedi di
maternità, riposi e festività (sono esclusi: la malattia comune, le aspettative, la Cig a zero ore, il servizio militare).
Sottolineiamo che la legge 92/2012 ha di fatto eliminato l’indennità di mobilità con un passaggio graduale. Dal
2017 infatti, la Mobilità verrà sostituita dalla NASPI, come da prospetto sottostante:
Transizione da indennità di MOBILITA’ a NASPI

Residenza del lavoratore
Centro-nord – fino a 39 anni
Centro-nord – da 40 a 49 anni
Centro-nord – da 50 a 54 anni
Centro nord – da 55 anni e oltre

2013
12
24
36
36

2014
12
24
36
36

Durata in mesi
2015
12
18
24
24

2016
12
12
18
18

2017
Naspi
Naspi
Naspi
Naspi

Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, fissati dall’art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, sono parificati, per i
primi dodici mesi, al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale,
IMPORTI INDENNITA’ di MOBILITA’ anno 2016
Retribuzione percepita
Tetto
Lordo prev.le
Lordo fiscale
Oltre i 12 mesi
su base annua
primi 12 mesi
Lordo fiscale
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
971,71
914,96
777,37
Superiore a 2.102,24
Alto
1.167,91
1.099,70
934,33





La decorrenza dell’indennità di mobilità viene fissata dall’8^ giorno dal licenziamento;
L’indennità comprende i ratei di 13^ e 14^.
I massimali di riferimento rimangono invariati dall'anno di inizio dell'indennità di mobilità;
La determinazione della misura dell’indennità viene definita a giorno; conseguentemente l’indennità mensile va
divisa 30 e moltiplicata per i giorni, esempio 28 per febbraio;
 INDISPENSABILE per ricevere l’indennità è:
1. iscriversi nelle specifiche liste presso l’ex Ufficio di collocamento e,
2. presentare la domanda all’Inps, tramite l’INAS CISL, per l’indennità economica.
 Il termine perentorio sono 68 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
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DOMANDA di DISOCCUPAZIONE
ATTENZIONE ai TERMINI per PRESENTARLA
Le Lavoratrici e Lavoratori che nel corso dell’anno 2016 hanno
avuto più rapporti di lavoro interessati da contribuzione mista,
ovvero: agricola e non agricola – cioè da due tipi di previdenze
diverse – DEVONO prestare particolare attenzione ai TERMINI per
presentare la domanda di disoccupazione, al fine di evitare di
perdere un importante sostegno economico.
Ricordiamo infatti che chi ha avuto una prevalenza di
lavoro nel biennio (2015 e 2016) NON agricola (industria,
commercio, ecc.) DEVE presentare la domanda di
disoccupazione NASPI tassativamente entro 68 giorni dal
termine dell’attività lavorativa, pena la perdita del diritto.

Esempio:
periodo lavorativo
dal 01.01.2015
al 30.06.2015

tipo previdenza
Agricolo giornaliero

dal 01.07.2015

al 31.12.2015

Dipendente NON agricolo

dal 01.01.2016

al 31.06.2016

Agricolo giornaliero

dal 01.07.2016

al 30.11.2016

Dipendente NON agricolo

periodo – giorni occupazione
giorni
52
settimane
giorni
giorni

13
78
60

settimane
giorni

22
132

In questo caso il Lavoratore avrà diritto quale ammortizzatore all’indennità di disoccupazione NASPI e
non alla disoccupazione agricola, anche se:
• può far valere l’iscrizione negli Elenchi Anagrafici nell’anno di riferimento (2016)
•

raggiunge il requisito dei 102 ctb giornalieri in agricoltura nel biennio (2015 e 2016).

In questo caso il termine massimo per la presentazione sarà il 6 febbraio 2017 (68 giorni dal 30/11/2016).
Questo perché PREVALE l’attività non agricola.
Verifica prevalenza previdenza nell’anno di riferimento e nel biennio (somma giorni 2015 e 2016)
Anno 2016

Biennio

Agricola

Non agricola

giorni 60

giorni 132

Agricola
52 + 60 = 112

Non agricola
78 + 132 = 210

Quando la prevalenza previdenziale NON è AGRICOLA,
la domanda va presentata
entro e NON OLTRE il 68° giorno
dell’ultimo rapporto di lavoro avuto nell’anno.
► ► ATTENZIONE ◄◄
per il PAGAMENTO di qualsiasi indennità sul proprio conto corrente (disoccupazione, malattia….), da
quest’anno è obbligatorio portare la certificazione del codice IBAN, compilando il modello sr163,
che dovrà essere timbrato dalla tua banca o posta.
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NASPI:

la nuova disoccupazione ordinaria

La legge n° 183 del 10 dicembre 2014 ha modificato, a partire dal 1° maggio 2015, la “Indennità di
disoccupazione” istituendo l’unica nuova indennità mensile per il sostegno al reddito dei lavoratori
subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

REQUISITI

IMPORTO - L’indennità è rapportata alla base

Per ottenere la NASPI sono necessari i seguenti requisiti:
 aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione
nei quattro anni precedenti;
 avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi
che precedono l’inizio della disoccupazione;
 essere in stato di disoccupazione ai sensi del Decreto
181/2000: quindi è necessario avere presentato la
dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro al
Centro per l’Impiego competente, in base al domicilio
del lavoratore.

imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni utili.

DESTINATARI - Tutti i lavoratori dipendenti ivi compresi
gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, e che
abbiano perso involontariamente il posto di lavoro. Le
dimissioni, o la risoluzione consensuale, non danno diritto
alla NASPI se non in alcuni particolari casi. Ne sono esclusi:
 i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche
Amministrazioni,
 gli operai agricoli
 i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di
lavoro stagionale per i quali sono confermate la specifiche
norme.

DURATA - La Naspi è corrisposta mensilmente per un
numero di settimane pari alla metà delle settimane di
contribuzione degli ultimi 4 anni, detratti i periodi che
hanno già dato luogo ad erogazioni della prestazione (es.
Naspi).
La durata max per un lavoratore che possa fare valere i 4
anni di contribuzione piena, è quindi pari a 24 mesi.

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?
Presentare al Centro per l’Impiego l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
In seguito presentare apposita domanda all'Inps entro 60
giorni dalla data di spettanza del trattamento: data che è
l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro. La domanda va presentata esclusivamente in
via telematica. Può essere presentata tramite il nostro
patronato INAS oppure individualmente.

Sarà pari al 75% di questa media mensile nel caso in cui
sia pari o inferiore, per il 2016, a € 1.195,00 mensili.
Nel caso di media superiore, l’indennità sarà come da
comma precedente incrementata di una cifra pari al 25%
del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo.
L’indennità non può superare per il 2016, i 1.300,00 €.
Il trattamento sarà ridotto progressivamente del 3%
ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione.

SOSPENSIONE della NASPI
In caso di nuova attività lavorativa con contratto di
lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi,
dovrà essere comunicata all’Inps attraverso il modello
Naspi-Com la nuova occupazione. la NASPI sarà sospesa
e riprenderà a decorrere dal termine della nuova attività
lavorativa.

DECADENZA
Il lavoratore decade dalla NASPI nei seguenti casi:
 perdita dello stato di disoccupazione;
 nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato
di durata superiore a 6 mesi;
 inizio di attività autonoma senza comunicazione
all'Inps;
 raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
 diritto all'assegno di invalidità, fatta salva la possibilità
di optare per la NASPI;
Inoltre se il lavoratore:
 rifiuta di partecipare senza giustificato motivo a una
iniziativa di politica attiva proposta dai servizi
competenti o non vi partecipi regolarmente
 non accetti una offerta di lavoro inquadrata in un livello
retributivo superiore almeno del 20% all'importo lordo
della Naspi; in entrambi i casi le attività lavorative o di
formazione si devono svolgere in un luogo distante non
oltre 50 Km o raggiungibile mediamente in 80 minuti
con mezzi pubblici.

La NASPI non spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, salvo
che le dimissioni 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.).
La 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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RECAPITI FAI-Cisl Friuli Venezia Giulia
Da GENNAIO a MARZO 2017
Recapiti sul Territorio UDINE
UDINE - SEDE

CERVIGNANO

CIVIDALE

CODROIPO

Via T. Ciconi, 16
Tel. 0432 - 246471

Via Marcuzzi, 13
Tel. 0431 - 370167

Via Libertà 20/3,
Tel. 0432 - 700686

Via Monte Nero, 12
Tel. 0432 - 905262

LUNEDI, GIOVEDI, VENERDI

VENERDI

1° e 3° LUNEDI’

1° e 3° GIOVEDI’

10:30 - 13:00

16:30 - 18:30

17:00 - 18:30

16:00 - 18:30

MANZANO

MORTEGLIANO

PALMANOVA

PALAZZOLO dello St.

Via Alcide de Gasperi, 24
Tel. 0432 - 750262

Via Marco d’Aviano, 16
Tel. 0432 - 762265

Contrada Grimani, 1
Tel. 0432 - 923767

Via Garibaldi, 5
Tel. 0431 - 586414

2° e 4° LUNEDI’

2° e 4° VENERDI’

4° VENERDI’

2° e 4° GIOVEDI’

17:00-18:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

16:30 - 18:30

MERCOLEDI’
10:30-13:00 / 17:00-18.30

Recapiti sul Territorio PORDENONE
PORDENONE - SEDE

MANIAGO

SACILE

S. VITO al TAG.TO

Via S. Valentino, 30
Tel. 0434 - 549914

Via Umberto I^
Tel. 0427 - 731251

Vic.lo Dal Fabbro, 4
Su appuntamento

Via Altan, 48
Tel. 0434 - 875077

MARTEDI’

VENERDI’

Andrea 338 7853911

MERCOLEDI’

17:00 - 19:00

17:00 – 19:00

Barbara 337 1490178

17:00 - 19:00

SLOVENIA

SPILIMBERGO

Via Duca D'Aosta

NOVA GORICA

Ulica Kidriceva, 9/a
Tel. 0038 653380197

Tel. 0427 - 40979

su appuntamento

LUNEDI’ – GIOVEDI’
17:00 - 19:00

Recapiti sul Territorio GORIZIA

TRIESTE

GORIZIA - SEDE

CORMONS

MONFALCONE

TRIESTE - SEDE

Via Manzoni, 5
Tel. 0481 - 533321

Via Udine, 17
Tel. 0481 - 62432

Via Pacinotti, 17
Tel. 0481 - 410306

P.za Dalmazia, 1
040 - 6791349

GIOVEDI’

MERCOLEDI’

1° e 3° martedì del mese

LUNEDI’

15.00 - 18.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

Recapiti sul Territorio ALTO FRIULI
GEMONA-SEDE

S. DANIELE del FR.

TARVISIO

TOLMEZZO

Via Roma, 148
Tel. 0432 980892

P.za 4 Novembre, 3
Tel. 0432- 955172

Via Vittorio Veneto, 90
Tel. 0428 40368

Via della Cooperativa, 11/b
Tel. 0433 45090

su appuntamento
Spelat Giorgio
cel. 337-1576642

MARTEDI’

su appuntamento
Spelat Giorgio
cel. 337-1576642

LUNEDI’

17:00 - 18:30

10.00 - 12.00
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