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PER LE LAVORATRICI ED I  LAVORATORI 

INQUADRATI CON IL CCNL OPERAI AGRICOLI 

 
 
   
 
 

 Hai avuto giorni di malattia o infortunio, anche solo UNO? 
 

 Oppure  il lieto evento della maternità?  
 

 Sei una lavoratrice o un lavoratore dipendente occupato con il CCNL 
degli Operai agricoli e florovivaisti? 

 
  
 

 
 

 

Premessa 
Innanzitutto sappi che sia i Datori di lavoro che i Dipendenti inquadrati con il Ccnl degli Operai 
agricoli e florovivaisti sono tenuti, come previsto dal CCNL e dal successivo Contratto provinciale, 
al versamento di una quota percentuale della retribuzione lorda mensile, come da tabella sotto 
esposta. Le trattenute ai lavoratori vengono effettuate direttamente in busta paga e versate 
assieme alla contribuzione del datore di lavoro all’EBAF. Queste le trattenute: 
 

Operai a Tempo Indeterminato  Operai a Tempo Determinato 

Datore lavoro Lavoratore  Datore lavoro Lavoratore 

0,85% 0,55%  0,66% 0,34% 
 

L’Ente EBAF della provincia di Udine è gestito dal Comitato di gestione di cui fanno parte i 
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli e per noi, FAI–Cisl, è presente la 
Segretaria Regionale Claudia Sacilotto. 
 

CHI PUÒ USUFRUIRE dell’INTEGRAZIONE economica dell’EBAF 
 

Possono avvalersi tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori inquadrati con il CCNL Operai Agricoli e 
Florovivaisti che abbiano avuto periodi di malattia e/o infortunio e/o maternità. 

 Basta presentare l’apposita domanda rivolgendosi ai nostri recapiti. 
Ricordiamo, ai lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato, che dal 1^ ottobre 2007 
l’indennità di malattia a carico Inps, viene anticipata dallo stesso datore di lavoro; mentre 
l’infortunio viene indennizzato dall’Inail.  

 Resta per entrambi da percepire l’integrazione economica da parte dell’EBAF. 

Ente Bilaterale Agricoltura Friulana 

LE PRESTAZIONI per l’ANNO 2019 

Se la tua risposta è positiva, leggi questo opuscolo 
che contiene tutta una serie di informazioni sulle possibili integrazioni 

economiche che potresti usufruire da parte dell’EBAF. 
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TARIFFE di LIQUIDAZIONE 
 

Ogni anno il Comitato di gestione dell’ EBAF  stabilisce le percentuali e gli importi per il calcolo delle 
integrazioni prendendo come riferimento le retribuzioni medie giornaliere siglate presso l’Inps da 
tutte le Organizzazioni Sindacali.  
Gli importi per le prestazioni, distinti tra Operai a tempo Indeterminato e Determinato, oltre che 
per qualifica, sono calcolati dalle percentuali rilevabili dalle tabelle sottostanti sulle retribuzione 
che per l’anno 2019 sono come di seguito riportate:  
 

Qualifica del 
richiedente prestazione 

OTI - Tempo 
Indeterminato 

OTD - Tempo 
Determinato 

Raccolta e 90isti 
 

---- € 47,40 

Comuni 
 

€ 57,49 € 63,50 

Qualificati 
 

€ 63,39 € 68,89 

Qualificati Super 
 

€ 63,96 € 70,59 

Specializzati 
 

€ 70,08 € 77,02 

Specializzati Super 
 

€ 73,95 € 80,79 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

 

Integrazione EBAF nel caso di MALATTIA –  eventi anno 2019 
 

prendendo a riferimento gli importi delle tariffe di liquidazione 

PERIODI evento 

Tempo  

Indeterminato 

Tempo  

Determinato 

Malattia inferiori ai 3 giorni 
 

30,00%  30,00% 

Malattia superiore ai 3 giorni: 
- 2° e 3° giorno 
- dal 4° fino al 20° giorno 
- dal 21° fino al 180° giorno 
 

 
30,00% 
40,00% 
23,34% 

 
30,00% 
40,00% 
23,34% 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

 

Integrazione EBAF nel caso di INFORTUNIO – eventi anno 2019 
 

prendendo a riferimento gli importi delle tariffe di liquidazione 

PERIODI evento 

 

Tempo  

Indeterminato 

Tempo  

Determinato 

- dal 2° al 4° giorno 
- dal 5° al 90° giorno     
- dal 91° giorno fino al 180° giorno 

25,00% 
25,00% 
10,00% 

 

25,00% 
25,00% 
10,00% 
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Malattia inferiore ai tre giorni 
 

Con la presentazione del certificato medico 
vengono indennizzati anche i giorni di sola 
carenza, nella misura riportata nella tabella 
integrazione malattia, (come da 2° e 3° giorno). 

Malattia superiore ai tre giorni 
 

Vengono indennizzati dal 2° giorno, nella 
misura riportata nella tabella  integrazione 
malattia, in quanto il 1^ giorno è a carico del 
datore di lavoro. 
 

 
 

DAY HOSPITAL: L’EBAF riconosce un indennizzo, quale contributo, come la “malattia 
inferiore ai 3 giorni”, quindi al 30% della tariffa di liquidazione 

 

CONTRIBUTI STRAORDINARI 
 

Malattia – Per i Lavoratori a tempo INDETERMINATO:   
Se il lavoratore ha terminato il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni nell’anno solare e lo 
stato morboso continua, l’EBAF riconosce un contributo straordinario, per un massimo di 180 
giorni, pari al 23,34% al giorno, della qualifica di appartenenza.  
  

Malattia - Per i Lavoratori a tempo DETERMINATO: 
Per periodi superiori ai 180 giorni nell’anno solare o fino a copertura del numero delle giornate 
d’iscrizione presso l’Inps l’anno precedente, l’EBAF riconosce un contributo straordinario, 
effettuando per il suo riconoscimento una media del numero delle giornate Inps del biennio 
precedente l’evento: 
 

Media giornate biennio 
 

Contributo max Percentuale erogata 
prendendo a riferimento gli importi delle tariffe di liquidazione 

Uguale o superiore a 150 gg. 
 

180 giorni 23,34% 

Uguale o superiore a 100 gg. 
 

100 giorni 18,34% 

Inferiore a 100 giorni 
 

50 giorni 13,34% 
  

MALATTIA - Per occupati con meno di 51 giorni: Per coloro che non rientrano nei 

casi precedenti e quindi l’Inps non liquida la malattia in quanto il lavoratore non raggiunge i 
51 giorni, l’EBAF, in presenza di certificato medico,, ne indennizza fino a un massimo di 30 
alla tariffa unica di € 10,00 a giorno. 
 

Infortunio - superiore alle 180 giornate  
L’EBAF riconosce fino a guarigione un contributo di € 10,00 a giorno, 
indipendentemente dalla qualifica.  

 

IMPORTANTE nel presentare le domande 
 

Le domande all’EBAF devono essere corredate con la documentazione necessaria, per 
le rispettive prestazioni, che attestino il rispettivo diritto: 
 busta paga relativa al periodo dell’evento o l’ultima utile; 
 certificato di liquidazione Inps o Inail;  
 certificato medico, nel caso di contributo straordinario, che attesti la 

continuazione dello stato morboso. 
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CONGEDO di MATERNITA’ ANTICIPATA 
 

L’EBAF integra anche i periodi di maternità anticipata. L’indennizzo, a giornata, è del 15% del salario tariffe 
di liquidazione e per l’anno 2019:  

Qualifica 

Tempo 

Indeterminato 

Tempo  

Determinato 

Raccolta e 90isti ------- €   7,11 

Comune €   8,62 €   9,53 

Qualificati €   9,51 € 10,33 

Qualificati Super €   9,59 € 10,59 

Specializzati € 10,51 € 11,55 

Specializzati Super € 11,09 € 12,12 
  

 La relativa domanda deve essere integrata con il prospetto di liquidazione Inps relativo al 
periodo richiesto e l’ultima busta paga.  

 

ASSEGNO di MATERNITA’ 
Per valorizzare la maternità, l’EBAF, da anni ha attivato l’assegno di maternità, che per l’anno 2019 
è pari a € 800,00 lorde. Ne hanno diritto le lavoratrici con almeno 51 giornate d’iscrizione negli 
elenchi anagrafici Inps e che abbiano ricevuto l’indennizzo da parte dello stesso Inps. La relativa 
domanda deve essere integrata da: 

 certificato di nascita del bambino;  prospetto Inps relativo alla liquidazione di 
maternità  

 

CONGEDO PARENTALE 
Continua, in via sperimentale anche per il 2019, l’erogazione del contributo, per le lavoratrici e/o 
lavoratori, che richiedano ed abbiano il diritto all’assenza per congedo parentale con 
riconoscimento da parte dell’Inps, per un massimo di 6 mesi fino agli 8 anni del bambino,  pari al 
30% di quanto indicato nella tabella tariffe di liquidazione. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 Ti aspettiamo presso i nostri recapiti regionali  

  

UDINE 
Via T. Ciconi 16 

Lun e Ven 10.30-13.00 
Mer 10.30-13.00 17.00-18.30 
 

CODROIPO 
Via Monte Nero 12 
1°e 3° Gio 17.00-18.30 

GEMONA 
Via Roma 148 
Mercoledì 17.00-18.30 

TARCENTO 
Via Roma 22 
4° Venerdì 10.00-12.00 

 

CERVIGNANO 
Via Marcuzzi 
1°e 3° Ven 17.00-18.30 
 

MANZANO 
Via Alcide de Gasperi 24 
2° e 4° Lunedì 17.00-18.30 

SAN DANIELE 
Piazza 4 Novembre 3 
Martedì 17.00-18.30 

TOLMEZZO 
Via della Cooperativa 11/b 
1° e 3° Lunedì 10.00-12.00 

CIVIDALE 

Via Libertà 20/3 
1° e 3° Lun 17.00-18.30 
 

MORTEGLIANO 
Via Marco d’Aviano 16 
2° Venerdì 17.00-18.30 

PALMANOVA 
Contrada Grimani 1 
4° Venerdì 17.00-18.30 

PALAZZOLO dello Stella 
Via Garibaldi 5 
2° e 4° Giovedì 17.00-18.30 

 

 

Stefano Gobbo 

 331.6461275 
  fai.udine@cisl.it 

Giorgio Spelat 

 337.1576642 
  g.spelat@cisl.it 

 

Tutte le domande DEVONO pervenire ENTRO DUE ANNI 
DALLA DATA DELL’EVENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA. 

Tutte le prestazioni sono vincolate dal regolare pagamento dei contributi EBAF da parte del datore di lavoro. 

Fai Cisl del Friuli Venezia 
Giulia 

@Faicislfvg www.faicislfvg.it 


