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Un convegno, un libro fotografico e la festa. La 
FISASCAT CISL di Brescia ha celebrato così il 12 
ottobre il quarantesimo anno di costituzione. Per 
l’occasione è venuto a Brescia anche il Segretario 
Generale Nazionale della categoria, Pierangelo 
Raineri. 
Denso il programma della giornata cominciata  
nella Chiesa  di Borgo Trento  con una Messa  per i 
lavoratori e i dirigenti Fisascat scomparsi in questi 
anni e presieduta 
dal responsabile 
della Pastorale 
sociale e del 
lavoro  della 
Diocesi. 
Successivamente 
nell’Auditorium  
della sede CISL 
di Brescia parole 
e riflessioni  sul 
quarantesimo  
con l’introduzione 
di Alberto Pluda –
segretario 
generale Fisascat 
Brescia-, una comunicazione del professor Aldo 
Carera (docente di Storia economica  all’Università 
cattolica di Milano), a seguire le testimonianze  
degli ex dirigenti, la conclusione del Segretario 
Generale Nazionale Pierangelo Raineri e la 
consegna dei riconoscimenti agli iscritti  che da più 
tempo fanno parte della categoria. 
“Non ci sono studi sufficientemente  strutturati, ma 
le vicende  che dal 1972 ad oggi hanno segnato la 
nascita  e l’affermazione  della  Fisascat 
raccontano una storia di successo, una sfida 
impegnativa raccolta con coraggio e vinta..” così il 
Prof Aldo Carera  ha ricordato la complessità  
economica e sociale degli anni di  costituzione 
della categoria  e il bisogno  di rappresentanza  di 
un segmento del mondo del lavoro – quello del 
terziario, del commercio, del turismo e dei servizi, 
appunto – frammentato  in una molteplicità  di 
tipologie contrattuali  che andavano ricondotte a 
sintesi. 
“Una sfida impegnativa, una sfida vinta grazie al 
coraggio  e alla dedizione  di tanti dirigenti  e 
delegati, e grazie alla fedeltà  allo spirito originario 
della CISL. Un sindacato  in cui i più bravi  non 

avevano  tempo di godersi le soddisfazioni  dei 
risultati raggiunti perché subito  veniva chiesto  loro 
di occuparsi  delle situazioni più difficili, delle sfide 
più impegnative”.  Così è stato anche per la 
Fisascat di Brescia. Così raccontano le 
testimonianze  e le fotografie  del volume stampato 
per questa importante tappa “nel cammino  di una 
categoria – ha commentato  Alberto Pluda – che 
ha saputo affermarsi  come una forza autonoma  e 

libera, come voce delle 
lavoratrici  e dei 
lavoratori di un universo 
composito e variegato, 
come alternativa al 
sindacalismo  ideologico 
senza idee e , troppo 
spesso, senza rispetto 
per coloro che dovrebbe 
rappresentare”. 
“insieme  è la parola 
sintesi di questo 
compleanno, perché 
Fisascat è una 
esperienza  di 
condivisione profonda  

che fa riferimento al patrimonio  valoriale della Cisl, 
alla consapevolezza  che solo “insieme” si può 
essere protagonisti, partecipare  e decidere. 
Questo ce lo impongono le responsabilità che 
abbiamo verso il futuro”. 
Pierangelo Raineri  ha posto l’accento sul contesto 
attuale. “Se per tanti anni quello del commercio  e 
del turismo  è stato considerato un settore  a 
vocazione marginale , oggi convoglia il 70%  
dell’occupazione – ha sottolineato il leader  
Nazionale della Fisascat -  e impone modifiche 
profonde  anche nel modo di muoversi“ delle 
strutture di rappresentanza.  Nel suo intervento 
Raineri ha poi aggiunto “se pensiamo che l’85% 
degli occupati del comparto  è impegnato in realtà 
che occupano meno di 9 dipendenti  si comprende  
quanto sia doveroso  guardare  al futuro con occhi  
nuovi, non solo rivedendo i  parametri della 
contrattazione nazionale e  decentrata, ma anche 
riprogettando i  meccanismi  di sostegno al reddito, 
indispensabili in un momento in cui la Cassa 
Integrazione in deroga è cresciuta del 360%”.  

A.P. 
 



 

LA CISL si riorganizza per rinnovare l’azione sindacale 
 

 

 

A seguito delle decisioni assunte negli organismi 

Confederali del 18 luglio u.s. si è iniziato nella nostra 

Organizzazione un processo di riforma, di 

riorganizzazione al fine di rendere più efficace  la 

azione della CISL  nelle nuove condizioni  politiche, 

economiche e sociali, e che consentirà anche di 

ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie ed 

umane. 

L’urgenza della  riorganizzazione risponde ad una 

duplice  motivazione: 

 una migliore promozione  ed efficacia  della 

politica e del proselitismo 

 la tenuta  della sostenibilità  e dell’efficienza  

finanziaria ai diversi livelli  

dell’organizzazione. 

Proprio per meglio  affrontare la continua sfida  dello 

sviluppo della contrattazione di secondo livello 

(aziendale/territoriale) e della concertazione 

territoriale, si deve necessariamente provare ad 

operare cambiamenti strutturali della nostra 

associazione. 

Non sappiamo  sino a che punto  la crisi che stiamo 

affrontando  indurrà processi innovativi  o metterà a 

rischio  gli assetti della nostra democrazia e il ruolo 

degli attori sociali. Noi, la CISL, non possiamo 

rimanere a guardare e restare in attesa. Ecco perché è 

il momento di affrontare un “cantiere aperto” per 

riorganizzare la nostra associazione. 

La riorganizzazione passa anche da un maggior 

coinvolgimento dei delegati e delle RSU/RSA negli 

organismi dell’associazione.  

L’obiettivo di questa riforma organizzativa è anche 

quello di accorciare le distanze tra la associazione e i 

posti di lavoro, di fornire ai delegati maggiori 

strumenti, anche attraverso  politiche formative 

costanti e continue, contrattuali per essere più 

efficaci nel costruire tutele nei luoghi di lavoro 

generando anche politiche di proselitismo adeguate. 

L’azione proposta nell’assise del 18 luglio ha trovato 

compimento nel progetto organizzativo proposto e 

approvato  il 31 ottobre u.s. nel Consiglio Generale 

della CISL Lombarda. 

Considerata prioritaria la ridefinizione  degli 

obiettivi della nostra Organizzazione  per una 

maggiore efficacia  della politica sindacale, del 

proselitismo  e dei servizi, attraverso una qualificata , 

capillare  e sempre più integrata  presenza sul 

territorio e nei luoghi di lavoro, la CISL nei prossimi 

mesi vedrà trasformata la sua presenza con  la 

costituzione  di 8 strutture territoriali (Bergamo e 

Sebino Bergamasco, Brescia e Vallecamonica, 

Monza Brianza e Lecco, Como e Varese, Cremona e 

Lodi con Mantova, Milano e Legnano Magenta, 

Pavia, Sondrio)  al posto delle 14 pre-esistenti 

mediante processi di aggregazione, fusione e o 

scorporo. 

Il documento conclusivo del Consiglio Generale 

della CISL lombarda individua ed elenca gli obiettivi 

della riorganizzazione, considerandola occasione  per 

avviare un processo virtuoso che sostenga e 

promuova: 

A. Politiche  sindacali in grado  di sviluppare e 

consolidare la contrattazione di secondo livello, 

aziendale/territoriale e la concertazione locale; 

B. azioni efficaci  delle politiche del proselitismo. 

C. Migliore utilizzo delle risorse umane  e 

finanziarie, anche attraverso scelte organizzative  

che siano in grado di sviluppare  sistemi integrati  

e a rete, intensificando  le possibili collaborazioni 

tra livello orizzontale-verticale-servizi. 

D. Progetti a cui destinare  le risorse umane e 

finanziarie  al fine di: 

 potenziare la formazione, in particolare quella 

rivolta  ai delegati per un loro maggiore 

coinvolgimento  nella vita dell’Organizzazione  

facendo crescere  competenze e 

professionalità; 

 rafforzare  e ridefinire  il profilo e il ruolo  

degli Operatori Sindacali degli Attivi  e dei 

Pensionati  sul territorio, incrementando in tal 

modo l’efficacia  contrattuale nei luoghi di 

lavoro, facendo inoltre crescere competenze  e 

professionalità  per sviluppare e sostenere la 

negoziazione territoriale sui temi  del welfare e 

della bilateralità; 

 consolidare e ampliare l’azione che si svolge 

nelle comunità a favore degli iscritti e delle 

persone , attraverso una maggiore interazione 

tra le politiche –sindacali-organizzative e dei 

servizi. 

La CISL bresciana e tutte le sue categorie sindacali, e 

di conseguenza anche la FISASCAT  di Brescia, sarà 

interessata  da un  processo di aggregazione  con la 

CISL Vallecamonica per la parte  che rientra nei 

confini “politici e istituzionali” della Provincia di 

Brescia. Il momento che sancirà solennemente la 

nascita della CISL di Brescia e Vallecamonica sarà il 

prossimo  Congresso che si celebrerà nella primavera 

2013. 

AP 



C.I.A. Metro 
Nella notte del primo novembre a Bologna tra Metro Italia Cash and Carry e la FILCAMS-CGIL  FISASCAT-CISL  

e UILTUCS-UIL, dopo una lunga trattativa, è stata siglata l’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale, a distanza di 

quasi cinque anni dalla scadenza naturale, e a tre mesi dalla disdetta unilaterale ed irrevocabile da parte 

dell’azienda, tanté che se non vi fosse stata la firma, per i 5000 dipendenti, dal primo novembre, Metro avrebbe 

applicato il solo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con ricadute sia da un punto di vista salariale che 

normativo proprio con la perdita di diritti che fino ad oggi ne faceva uno dei contratti integrativi aziendali migliori a 

livello nazionale del settore Terziario grande distribuzione. 

La FISASCAT si ritiene soddisfatta per il risultato raggiunto, che consente di mantenere gran parte delle 

normative dei vecchi accordi, partendo dalle relazioni sindacali passando per condizioni di miglior favore relative 

al pagamento dei congedi parentali, 50 ore aggiuntive di permessi per lo studio, malattie ed infortuni retribuiti al 

100%, vengono  inoltre garantite a tutti i dipendenti 12 ore all’anno di formazione obbligatoria,per l’azienda a tutti i 

livelli, per non parlare delle 12 ore annue di riduzione oraria in aggiunta a quanto già previsto oggi dal CCNL. 

Altra nota positiva la si riscontra nell’ampliamento delle norme a tutto il personale dipendente in forza al 31 

ottobre 2012, e l’ampliamento delle stesse per le future aperture di nuovi Magazzini Metro, comprese quelle 

economiche, come la maggiorazione del 70% per il lavoro domenicale e festivo. Nota negativa per i dipendenti 

con più anzianità è quella che, la stessa maggiorazione prima del 130% scende del 60% secco, ma è stata una 

delle condizioni irrinunciabili dettate dall’azienda per la firma del CIA, per compensare in parte la perdita viene 

inserito un gettone di 100 euro al raggiungimento della 14ma domenica. 

Modifiche sostanziali si riscontrano nel salario variabile che nei prossimi tre anni passerà dagli attuali 1.300 euro 

a 1.600 euro al raggiungimento degli obiettivi concordati nell’intesa. 

Migliorate anche le norme sull’apprendistato e contratti a termine che prevedono più garanzie  e diritti di 

precedenza nella trasformazione in contratti a tempo indeterminato. 

In sintesi questo sarà il nuovo accordo integrativo aziendale Metro che, vista la situazione economica attuale,  

dove con aziende di qualsiasi dimensione e settore, si parla solo di licenziamenti e casse integrazioni, la 

FISASCAT di Brescia ritiene positivo l’accordo siglato il primo novembre con METRO Italia. 

C.V. 

 

RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO GRUPPO L’ALCO 
Il forte impegno della Fisascat-Cisl ha salvato l’essenza del C.I.A! 

 
Con queste semplici parole possiamo riassumere la vicenda del C.I.A del gruppo l’ALCO (L’Alco G.M 
S.p.A e Gestione Centri Commerciali S.p.A) che, prendendo a pretesto la nuova normativa sulle aperture 
domenicale, disdettava unilateralmente il 20 Febbraio u.s.  
Da subito la Fisascat ha espresso all’azienda la forte preoccupazione e contrarietà per la perdita di un 
contratto integrativo “storico”, frutto di anni di contrattazione sostenuta dall’impegno e dalla 
mobilitazione dei lavoratori  
Di fronte a questa ferma presa di posizione della nostra Federazione, l’azienda accettava di aprire un 
tavolo di trattative per ridefinire il C.I.A. 
Dopo una serie di incontri, che ci vedevano impegnati in un confronto serrato e difficile con l’azienda, il 
30 maggio u.s. veniva trovata l’intesa con un accordo ponte che di fatto proroga il C.I.A fino al 31 
Gennaio 2013. 
Le uniche modifiche sono state in merito alle maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale, portate a 
quanto previsto dal CCNL del Terziario (con un miglioramento, rispetto al CCNLper quanto riguarda le 
maggiorazioni festive/domenicale del mese di Dicembre con la maggiorazione portata dal 30% al 40%). 
Altro punto controverso il fatto che il C.I.A non sarà più applicato ai nuovi assunti (almeno fino al 
rinnovo del medesimo). 
Vista la difficilissima congiuntura economica/sociale attuale, riteniamo soddisfacente l’intesa raggiunta. 
Ora abbiamo il compito di preparare la piattaforma per il rinnovo del C.I.A e per fare questo sarà 
necessario un forte impegno e coinvolgimento dei lavoratori. Crediamo che oggi più che mai sia 
indispensabile, per affrontare questa difficile situazione, che i lavoratori si stringano sempre più attorno 
alle bandiere sindacali. Oggi non è più tempo per nessuno di “restare alla finestra a guardare”, ma al 
contrario occorre essere consapevoli che solo con la partecipazione forte alle iniziative sindacali si 

potrà affrontare al meglio le sfide che ci attendono. 
                                                                                                           Paolo Tempini 

 

 

 

 



 

 

Novità per le 

lavoratrici gestanti 
 

La legge 9/2/12 stabilisce a 

far data dal 1/04/12 che la 

competenza esclusiva in 

materia di interdizione 

anticipata dal lavoro per le 

lavoratrici gestanti nei casi 

di  “gravi complicanze 

della gravidanza o di 

preesistenti forme 

morbose che si presume 

possano essere aggravate 

dallo stato di gravidanza“ 

sia affidata alle AA.SS.L. 

anziché alla Direzione 

Territoriale del Lavoro. 

Restano invece di 

competenza della  

Direzione  Territoriale  del 

Lavoro (Ispettorato del 

Lavoro) le interdizioni per 

condizioni pregiudizievoli 

alla salute della donna e 

del bambino ed 

all’impossibilità di 

spostamento ad altre 

mansioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITA’ CONGEDI STRAORDINARI 

LEGGE 104. 
 

Nell’agosto 2011 ha visto la luce la nuova normativa che 

disciplina i congedi previsti dalla L.104/92. La nuova disciplina 

stabilisce che la fruizione dei permessi sia riconosciuta solo nel 

caso in cui  (per esempio: l’assistenza ad un genitore) anche 

l’altro coniuge (genitore) sia soggetto a patologie invalidanti.  

L’INPS sta già inviando lettere a chi non ne ha diritto 

sospendendo immediatamente l’erogazione. 

Non è chiaro se lo stesso ente si riservi il recupero del passato. 

Qualora questo dovesse verificarsi è necessario 

immediatamente comunicarlo ai nostri uffici per richiedere 

un’assistenza legale. 

 

 

L’obiettivo è di 
raggiungere 

50.000 firme! 
FISASCAT CISL 

aderisce e 
sostiene convinta 

l’iniziativa. 
Ci facciamo noi 
stessi portatori 
presso i nostri 
iscritti affinchè 
l’adesione sia 

imponente 



 

LA FISASCAT BRESCIA E VALLECAMONICA A CONGRESSO 
 

I Direttivi Territoriali  delle due Federazioni  comprensoriali sindacali di Brescia e 

Vallecamonica riuniti la scorsa settimana congiuntamente, hanno deliberato la celebrazione 

del  

1° CONGRESSO  che si svolgerà  il 22 febbraio 2013. 

E’ il primo passo formale per dare inizio a tutti i “preparativi” per la celebrazione di questo 

importante appuntamento per l’intera Federazione del Terziario, Turismo e dei Servizi. 

All’appuntamento congressuale tutta la categoria arriverà attraverso un percorso fatto di 

assemblee nei luoghi di lavoro e di assemblee di comparto per contratti omogenei e/o di zona 

che dovranno tenersi entro il  

20 gennaio p.v. e da dove usciranno i delegati congressuali . 

Per quanto riguarda le assemblee di comparto e di settore  

siamo già in grado di indicare le date.  

Invitiamo pertanto tutti gli iscritti alla Fisascat bresciana, ciascuno per il settore di 

appartenenza, a presenziare alla propria assemblea che avranno come o.d.g la presentazione 

delle tesi congressuali e la elezione dei delegati  

 che parteciperanno al Congresso. 

          Settore                  Data  e   ora 
 

TERZO SETTORE (UNEBA, ANASTE, AGIDAE, ECC) 8 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

INDIVIDUALI/DIRETTE 9 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

COOP. SOCIALI 10 GENNAIO  2013 ore  18.00 

 

STUDI PROF.LI 11 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

TURISMO 14 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

TERMALI 15 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

TERZIARIO/COMMERCIO POLVERIZZATO 16 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

PORTIERI 17 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

AGENTI E RAPP. COMMERCIO 18 GENNAIO  2013  ore  18.00 

 

Tutte le assemblee si svolgeranno presso la Sede CISL di Brescia 

 (V. Altipiano d’Asiago 3) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Vuoi essere aggiornato su tutte le novità contrattuali o sulle iniziative della Fisascat Cisl? Invia 

questa pagina al numero di fax 0303844581 o comunica la tua email a fisascatbrescia@cisl.it 

 

NOME E COGNOME 

 

EMAIL 

 
 
 
 

mailto:fisascatbrescia@cisl.it


 
 

Come per la piattaforma del Turismo, anche per 

quella del settore del Pulimento risente nella sua 

elaborazione di diverse sensibilità tra le 

Organizzazioni Sindacali. Quella inviata a fine 

ottobre è la sintesi di una elaborazione 

sostanzialmente  condivisa tra le Federazioni 

Nazionali ma che si differenzia sugli obbiettivi da 

raggiungere sul piano del: 

Welfare contrattuale circa  la quota da destinare 

alla assistenza sanitaria integrativa; 

tempi di svolgimento del negoziato; 

richiesta salariale: la FISASCAT chiede  ciò che ci 

spetta sulla base delle regole contrattuali  e 

interconfederali  che si sono pattuite; pertanto per 

noi è valido il dato IPCA  come previsto dal nuovo 

modello di riforma dei contratti. Infatti non si può  

illudere i lavoratori  chiedendo ciò che  non è 

raggiungibile. 

Per questi motivi la piattaforma è stata inviata  

separatamente.  Con i colleghi delle altre OO.SS 

percorreremo strade parallele ma che speriamo con 

il prosieguo del negoziato  e al momento opportuno 

possano diventare convergenti. 

Nel merito della piattaforma   la sua premessa  non 

dimentica lo scenario di mercato  in cui il settore 

opera. Un mercato già investito  dai gravi problemi 

innescati dalla crisi  e reso ancora più volubile  

dalle misure  e dai tagli determinati dai 

provvedimenti legislativi  per il contenimento della 

spesa pubblica c.d. spending review. Essendo il 

settore  contraddistinto  dalla gestione delle proprie 

attività attraverso appalti , si ritiene necessario  

attivarsi come fatto anche in passato sul piano delle 

regole  che governano gli appalti stessi. Proprio nel 

quadro normativo  in fase di discussione  e 

approvazione anche a livello europeo , quale la 

riforma della normativa europea  sugli appalti, si 

intravedono  aspetti di ulteriore peggioramento  

delle condizioni delle regole che governano le gare 

di appalto. 

La Fisascat è impegnata affinchè non prevalga la 

logica del massimo ribasso ma dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Nel merito dei contenuti ci piace evidenziare la 

proposta di negoziare  aspetti legati al sostegno al 

reddito, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

al contrattazione di 2° livello legata ai risultati, al 

lavoro domenicale, al trattamento di malattia. 

La Fisascat di Brescia si è già attivata per svolgere 

le assemblee nei luoghi di lavoro per condividere 

con gli operatori del settore i contenuti sopra 

enunciati. 

     Simona P. 

 

 

 
 

Nel mese di novembre, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL del Pulimento/Multiservizi, la 

FISASCAT CISL  di Brescia ha inviato formalmente alle controparti la Piattaforma Provinciale e al 

tempo stesso ha richiesto un incontro per poter illustrare i contenuti della stessa. 

Si tratta di una opportunità che non abbiamo voluto farci “scappare”. Grazie a questa nostra azione 

e alle regole contrattuali e interconfederali sulla contrattazione qualora, nella malaugurata ipotesi, 

non si dovesse raggiungere alcuna intesa, verrebbe riconosciuta, per il prossimo anno, una quota 

economica agli addetti del settore a titolo di elemento economico di garanzia il cui valore è stabilito 

nel Contratto Nazionale vigente.  Unica nota stonata è la totale assenza su questo fronte degli altri 

sindacati (Filcams CGIL e Uiltrasporti UIL), che invitati a condividere un percorso unitario nella 

stesura della piattaforma non hanno nemmeno risposto ai nostri tentativi di imbastire un dialogo. 

     A.P. 

 



 

 

 
 

Mentre andiamo in stampa, purtroppo la trattativa ha 

subito un brusco e preoccupante stop. Prima di 

questa situazione inaspettata erano già stati 

programmati alcuni incontri di trattativa tra le 

Federazioni Sindacali (Fisascat CISL, Filcams CGIL 

e Uiltucs UIL) e le Associazioni che rappresentano 

gli Istituti di Vigilanza nel tentativo di giungere 

quanto prima al rinnovo del CCNL del settore 

Vigilanza Privata. 

Ricordiamo che il CCNL è scaduto da quasi 4 anni e 

che si accinge a tagliare il triste primato di essere il 

CCNL che ha impiegato più tempo per essere 

rinnovato. Alla luce della situazione in cui versa il 

settore, il rinnovo del CCNL potrebbe essere una 

occasione per salvare il comparto da una deriva, 

dove forte e incessante è il tam tam di molti istituti 

che invitano le loro associazioni ad affossare 

definitivamente il Contratto Nazionale attraverso 

una disdetta formale. 

L’impegno della FISASCAT CISL è di costruire un 

sistema di norme e tutele per la messa in sicurezza 

del Contratto Nazionale unico  e imprescindibile 

strumento di salvaguardia universale dei lavoratori. 

     Halyna  

 
 

 
La crisi economica  che sta colpendo 

duramente il nostro Paese, non risparmia 

il Turismo, con l’aggravante che questo 

settore potrebbe oggi più che mai essere il 

perno di una nuova fase di sviluppo.  

Comincia così la premessa della 

piattaforma rivendicativa per il rinnovo 

del Contratto Nazionale del comparto 

turistico che la FISASCAT CISL ha 

inviato alla fine di ottobre – nel rispetto di 

quanto concordato nel CCNL vigente e 

alla luce di quanto previsto dalla riforma 

dei modelli contrattuali - alle parti 

datoriali per iniziare  il confronto sui  

contenuti del Contratto Nazionale. 

Una Piattaforma snella, essenziale, diretta 

al cuore dei problemi; come il cambio 

d’appalto che sta ingenerando sempre 

maggiori problemi quando ci si trova ad 

affrontarlo soprattutto in condizioni di 

massimo ribasso dei costi. 

Una particolare attenzione è stata rivolta 

alle tutele  e alle norme che disciplinano il 

rapporto stagionale e, in un settore 

fortemente polverizzato, al rafforzamento 

dei sistemi di bilateralità e di welfare 

contrattuale. 

La Piattaforma  ha preso vita dopo una 

lunga fase di elaborazione e di  confronto 

con le altre Organizzazioni Sindacali del 

settore e con le quali è stata 

sostanzialmente condivisa. 

Tuttavia la FISASCAT, così come le altre 

OO.SS., ha provveduto ad inviare la 

piattaforma separatamente in quanto su 

alcuni punti quali: criteri  di 

determinazione della richiesta salariale, 

welfare contrattuale, tempi del negoziato 

in coerenza con il vigente CCNL , 

esistono sensibilità diverse e che hanno 

quindi portato la Federazione Nazionale 

alla determinazione di percorrere delle 

strade parallele.  

La Fisascat bresciana porrà in essere delle 

assemblee nelle principali aziende per 

spiegare nel dettaglio i contenuti della 

Piattaforma. 

Valter Chiocci 

 

     

     

 Gisella 

 
 

Il 12 Novembre u.s i lavoratori della Rialto di 

Erbusco (gruppo il Gigante), riuniti in assemblea 

(con la partecipazione della stragrande maggioranza 

dei lavoratori in forza al punto vendita), votavano 

all’unanimità la proclamazione dello stato di 

agitazione. Una indicazione chiara e forte, in 

risposta alla chiusura al dialogo ed al confronto 

dimostrato dall’azienda e culminata con il cambio di 

mansione ad alcuni RSA. 

La massiccia partecipazione degli iscritti alla 

Fisascat alle iniziative in corso, dimostra 

chiaramente la capacità della nostra Federazione di 

essere un sindacato che sa sostenere le proprie 

rivendicazioni anche con la mobilitazione e la lotta. 

 

Paolo Tempini   

 
 



ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA’ 

Più soldi per i lavoratori e un contributo per 

la ripresa produttiva e occupazionale in Italia 

 

Soddisfazione in casa CISL per il raggiunto accordo sulla 

produttività e firmato formalmente il 21 novembre u.s. tra 

Governo, sindacati (tranne, non è una novità, la CGIL) e 

associazioni datoriali. 

Anche FISASCAT condivide la soddisfazione per il 

raggiungimento di  un risultato positivo  che va nella 

direzione di migliorare i salari dei lavoratori e che  

costituisce un importante contributo per la ripresa 

produttiva  e occupazionale dell’Italia. 

Certo ci vorrà del tempo perché l’accordo sia attuato 

completamente in tutti i suoi contenuti, ma l’intesa afferma 

alcuni principi cardine e molto cari alla “filosofia” sindacale  

cislina. 

In primis quest’accordo costringe il Governo a mettere in 

campo un bel “gruzzoletto” di euro (2,1 miliardi  in due 

anni) per favorire la detassazione con aliquota ridotta al 

10%  per i lavoratori con redditi fino a 40 mila euro l’anno. 

Inoltre rafforza  e definisce con chiarezza il ruolo e l’ambito 

dei contratti;  della contrattazione collettiva nazionale  e 

soprattutto aziendale/territoriale per una migliore tutela  

dei lavoratori. 

Nell’accordo si evince anche una difesa e una propensione al  

miglioramento  del salario dei lavoratori  con il tempestivo 

rinnovo  dei contratti nazionali  e la detassazione  degli 

accordi di produttività  realizzati dalla  contrattazione di 

secondo livello. 

Non secondario l’aspetto contenuto nel Protocollo legato alla 

partecipazione/democrazia economica e al tema della 

rappresentanza. 

Nel primo caso vi è l’impegno a favorire la partecipazione dei lavoratori nei processi di governance  dell’impresa attraverso , per esempio,  forme di 

azionariato volontario; nell’altro caso  fissa i termini per la definizione in tempi brevissimi  di quanto stabilito dall’accordo del 28 giugno 2011 in term ini 

di rappresentanza, validazione dei contratti, regole per le RSU e il vincolo di tutti i sindacati  ad eccettare le regole e le clausole contrattuali. 

A.P. 
 

 

75 giorni per scongiurare 34 licenziamenti 
 

E’  il conto alla rovescia (count down) che terminerà il 29 gennaio p.v. e che i lavoratori dell’Iper Pellicano di Rezzato stanno vivendo in questi 

giorni a seguito dell’ennesima apertura della procedura di mobilità da parte della proprietà che fa capo al Gruppo  Lombardini. 

Dopo un anno di Cassa Integrazione Straordinaria, il raggiungimento nel gennaio scorso di un accordo sindacale circa una mobilità volontaria e 

importanti azioni commerciali messe in atto dalla proprietà purtroppo ad oggi  gli indicatori economici non hanno avuto i risultati sperati e 

hanno spinto l’azienda ha dichiarare gli esuberi. 

L’azienda, dichiarando la sua indisponibilità ad un contratto di solidarietà, peraltro posto pregiudizialmente solo dalla Filcams Cgil, ha nella 

discussione aperto ad alcune possibilità che potrebbero attenuare il numero degli esuberi (p.es. maggiore flessibilità negli orari, in alcuni casi 

riduzione d’orario, rivisitazione dei livelli compatibili con le mansioni, ecc). 

FISASCAT CISL Brescia, nel convinto tentativo di ridurre il numero dei licenziamenti, con senso di responsabilità cercherà di agire nei confronti 

dell’azienda con lo strumento  della concertazione  mentre organizzerà, oltre alle canoniche assemblee, momenti di sportello con i lavoratori 

per costruire un dialogo  individuale (trattandosi di diritti individuali indisponibili) e un  confronto con gli stessi lavoratori. 
 

           Rosita  Poli – RSU IPer Pellicano 
 

 

 

 

L’accordo sulla produttività 
 

Intesa in 7 punti tra associazioni degli imprenditori e sindacati, tranne Cgil 
 

 

 

 

 

 
 

 Ridurre 

il cuneo fiscale 
 

Meno tasse che incidono sulla busta paga e 
costo del lavoro 

 Rilancio istruzione tecnico 

professionale 

Coordinamento pubblico-privato, agevolazioni 

per cig e mobilità… 

 Definire l’ambito dei contratti 
 

Primo livello (collettivo nazionale) 

 Salari norme generali  
 

Secondo livello 

 Orari, prestazioni, organizzazione del 

lavoro… 

 

 Verifica degli effetti di riforma 

del lavoro 

Pensionamenti agevolati per favorire la 

“solidarietà intergenerazionale” 

 Criterio di misura delle 

rappresentanze sindacali 

Intesa da trovare entro fine anno 

 Affidare ai contratti collettivi 

materie oggi regolate per legge 

ad esempio: equivalenza delle mansioni, tra 

nuove tecnologie e diritti 

 Favorire la partecipazione dei 

lavoratori all’impresa 

Esempi: azionariato volontario, vantaggi a 

previdenza complementare 

 

 Fondi previsti nella legge di 

Stabilità 
2,1 miliardi di euro 

In due anni (2013-2014) 

 Un quota degli aumenti nazionali può essere modulata al secondo livello 

 

Premessa 
(richieste a  
Governo e  
Parlamento 

 Tassazione del salario di produttività al 10% sotto i 40.000 
euro lordi 

 

 Sgravio contributivo 
Sulla contrattazione di secondo livello 



 



 

CORSO LUNGO 
FISASCAT NAZIONALE: 

UNO STAGISTA A 
BRESCIA 

 

La Fisascat Bresciana ha dato, per la seconda 

volta da quando è partita questa importante 

iniziativa della Federazione Nazionale, la 

propria disponibilità ad accogliere uno stagista  

che ha completato il percorso previsto dal corso 

lungo di formazione organizzato dalla Fisascat 

nazionale. 

Così dal 12 al 16 novembre u.s. presso la nostra 

struttura territoriale è approdato un collega ed 

amico della Fisascat di Nuoro  con l’obiettivo di  

acquisire una esperienza  fattiva sul campo  in 

una struttura diversa da quella di provenienza. 

Infatti , la finalità dello stage sta nell’osservare 

ed acquisire, attraverso  un affiancamento  

temporaneo in una struttura territoriale della 

Fisascat, la conoscenza  di come 

quotidianamente gli argomenti trattati 

nell’ambito  del percorso formativo  vengano 

praticati  sul territorio e sui luoghi di lavoro. 

Come nella scorsa esperienza con Michele, la 

Fisascat bresciana  ha messo a disposizione  e 

ha condiviso tutte le informazioni, conoscenze e 

competenze utili a favorire  un proficuo 

svolgimento dello stage dell’amico Francesco  

attraverso il trasferimento di esperienze. 

Da questa esperienza  bella e importante tutta la Federazione bresciana ha avuto una opportunità di crescita e di confronto con una 

realtà sindacale diversa e non si è fatta sfuggire l’occasione per stringere una nuova amicizia con l’amico Francesco. 

      Gisella 

ADOZIONE A DISTANZA 
FISASCAT CISL BRESCIA 

 

Riportiamo qui di seguito le notizie che ci tengono aggiornati e che 

riceviamo regolarmente da Suor Mary Athipazhi educatrice della 

Special School Fr.Agostino Vicin’s che ospita Reshma adottata a 

distanza dalla Fisascat CISL bresciana. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


