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Con la Cassa IntegrazIone guadagnI In dero-
ga (CIgd) CambIa qualCosa per la pensIone?
Durante la cassa sono riconosciuti i contributi figurativi che 
hanno valore pieno sia come numero di settimane che come 
retribuzione lavorativa di riferimento per il calcolo del montante 
pensionistico.

qualI IstItutI ContrattualI (ferIe, par, tre-
dICesIma) maturano durante la Cassa In de-
roga? e per glI assegnI famIglIarI?
I ratei maturano in proporzione alle ore lavorate. Indipendente-
mente da quanta cassa in deroga si svolge, matura pienamente 
il T.F.R.
Gli assegni famigliari, identicamente, vengono pagati per inte-
ro, indipendentemente dalla cassa in deroga.

se durante la CIgd mI InfortunIo o entro In 
maternItà, Cosa suCCede?
Infortunio sul lavoro: si rimane a carico INAIL e retribuiti a sti-
pendio pieno.
Maternità: la maternità prevale sempre sulla cassa quindi, nei 
tempi previsti dalla legge, la lavoratrice sarà in maternità.s
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L’E.L.B.A. (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato) è un ente 
bilaterale partecipato dal sindacato e dai rappresentanti delle 
aziende.
Un sistema composto da 42.000 imprese e 160.000 dipen-
denti.
Un ente che eroga aiuti economici a favore dei lavoratori, que-
sti aiuti si chiamano provvidenze. Per maggiori informazioni 
contatta i rappresentanti sindacali CISL dell’artigianato (RSB 
rappresentati sindacali di bacino) che ti aiuteranno a chiede-
re questi concreti sostegni, oppure puoi vedere www.elba.
lombardia.it 

seI dIsoCCupato? seI stato lICenzIato?
Se sei licenziato dal 1 marzo 2013, puoi ottenere alla fine del 
trattamento di disoccupazione e di mobilità 700 € mensili (per 
tre mesi) se eri assunto a tempo indeterminato, 500 € mensili 
(per tre mesi) per i lavoratori assunti come apprendisti.

seI un’apprendIsta?
Agli apprendisti che conseguono la qualifica, al termine del 
percorso formativo, viene erogato un contributo di 500 €.

È molto Che lavorI nell’azIenda artIgIana?
L’ente eroga un contributo di 170 € a favore del lavoratore 
che ha maturato una anzianità di servizio superiore a 14 anni 
presso la stessa azienda, tale contributo sarà concesso al la-
voratore una sola volta per biennio. Lo stesso lavoratore al rag-
giungimento dei 20 anni di anzianità avrà diritto a 200 €.

e se seI In Cassa IntegrazIone?
L’ente eroga 150 € mensili (fino a 4 mesi nel corso dell’anno) 
per ogni dipendente nucleo famigliare, per i lavoratori in cassa 
integrazione in deroga che in ogni mese solare hanno perso 
almeno 110 ore di lavoro.

Il lavoratore per avere i contributi deve fare domandaa
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haI un fIglIo/a all’asIlo nIdo?
Una volta all’anno ai lavoratori che hanno figli (da zero a tre 
anni) all’asilo nido (pubblico o privato) viene riconosciuto:
500 € per le famiglie monoparentali
350 € per le altre famiglie.

tI prendI Cura deI tuoI fIglI? 
(ConCedo faColtatIvo maternItà/paternItà)
Per i lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali, l’ente 
eroga un contributo di 200 € mensili fino ad un massimo di 
sei mesi anche non consecutivi (il mese di astensione è da 
intendersi come un periodo di 30 giorni consecutivi)

haI fIglI Che vanno a sCuola e sI dIplomano?
Ai dipendenti, i cui figli nell’anno scolastico 2012/2013 hanno 
conseguito un titolo di studio quinquennale di scuola media 
superiore o di qualificazione professionale, viene riconosciuto 
un contributo di 300 €.

seI un lavoratore studente?
Al conseguimento del titolo di studio ai lavoratori studenti l’ente 
eroga un contributo a secondo del titolo conseguito.
260 € per corsi triennali, 520 € per diplomi di scuola secon-
daria, 775 € per corsi o diplomi di laurea.

Il lavoratore per avere i contributi deve fare domandaa
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un’aCCordo per la formazIone
Nel 2003 le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato 
(Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai) e le organizzazioni 
sindacali CGIL CISL UIL hanno costituito un Fondo interprofes-
sionale per la formazione continua dei lavoratori delle aziende 
artigiane.

non CI sono CostI aggIuntIvI
Il Fondo si chiama FONDARTIGIANATO, è finanziato dallo 
0,30% che le imprese versano all’INPS, attenzione non è un 
onere aggiuntivo è una quota prevista già dal 1978, con la 
costituzione del Fondo si è scelto di destinare in modo preciso 
le risorse per la formazione dei lavoratori. L’impresa aderisce 
al Fondo in modo volontario comunicando all’INPS la propria 
scelta indicando solo un codice specifico (FART).

qualChe numero
Dal 2004 a marzo 2012, Fondartigianato ha finanziato con cir-
ca 133 milioni di euro più di 4.000 progetti formativi, per la sola 
Lombardia sono stati erogati 18 milioni di euro per più di 600 
progetti coinvolgendo 15.000 lavoratori di 2.500 aziende.

pIù Competenze pIù CompetItIvItà
Le aziende che aderisco a Fondartigianato, possono da subito 
usufruire degli interventi di formazione per i propri dipenden-
ti, non viene richiesto un’accumulo di risorse per accedere ai 
finanziamenti.
Fondartigianato ha il compito di finanziare progetti di formazio-
ne continua finalizzati a migliorare le competenze dei lavoratori 
e consentire quindi, anche l’aumento di competitività dell’im-
presa.

Sul sito www.fondartigianato.it si trovano molte altre utili 
informazioni, tra cui gli indirizzi e i contatti di tutte le sedi regio-
nali di Fondartigianatofo
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il fUtUro
è saperne 
di più!



Per i lavoratori delle aziende artigiane, come per tutti i lavo-
ratori, il sindacato tramite i Contratti Nazionali dei vari settori 
(metalmeccanici, tessile e moda, legno e lapidei, comunicazio-
ne, chimici, alimentare e panificazione, acconciature ed este-
tica…), regolamenta il rapporto di lavoro, contrattando diritti 
tutele e salario.

premIo dI produttIvItà regIonale 
per I lavoratorI lombardI dal 2013
In Lombardia stiamo rinnovando i contratti regionali, fermi da 
alcuni anni.
Nel corso del 2013 verranno rinnovati i contratti regionali di tutti 
i settori dell’artigianato. Questi istituiscono un premio annuale 
di produttività, nonché un fondo di welfare socio-sanitario.
La CISL contratta per dare più salario e più tutele, informati 
prima della fine dell’anno su quanto ti spetta, chiedi le nuove 
tabelle paga.

lavorIamo per la prevenzIone
Le leggi ci sono, vanno rispettate, prima il d.lgs 626 oggi 81.
La cultura della sicurezza si misura sulla qualità e quantità di 
azioni mese in atto per la prevenzione.
Con questa profonda convinzione a dicembre 2012, abbia-
mo firmato con le associazioni datoriali artigiane, un’accordo 
regionale per applicare concretamente le leggi e gli accordi 
nazionali in materia di sicurezza sul lavoro.
Si è stabilita chiaramente la rappresentanza dei lavorato-
ri (RLST e RLSA rappresentante territoriale e aziendale) e si 
sono concordate le regole per la formazione dei lavoratori e 
il funzionamento e il ruolo degli organismi paritetici (attività di 
prevenzione, verifiche e monitoraggio…).
Tutto questo per essere sempre più vicini alla tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori.s
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parte Il nuovo fondo sanItarIo IntegratIvo 
nazIonale, un altro frutto 
della ContrattazIone sIndaCale
A marzo 2013, partirà San.Arti, un fondo di Assistenza Sani-
taria integrativa per i lavoratori dell’artigianato, in attuazione 
dell’accordo interconfederale del 2010, a fine anno il Fondo 
sarà in grado di erogare alcune prestazioni, un’altro frutto della 
contrattazione sindacale.

Lo scopo del fondo è fornire assistenza integrativa sanitaria e 
socio-sanitaria, rimborsare spese sostenute per: ricoveri in isti-
tuti di cura per grande intervento chirurgico, prestazioni di alta 
specializzazione, visite specialistiche, ticket per accertamenti 
diagnostici, pacchetto maternità, prestazioni odontoiatriche, 
implantologia, inabilità per infortunio, piani assistenziali per 
non autosufficienza...
Per maggiori informazioni www.sanarti.it

In Lombardia i sindacalisti della CISL possono aiutarti a trovare 
risposte a tante domande, e a farti dare le provvidenze che in 
questo opuscolo abbiamo brevemente accennato. Nei territori 
trovi i rappresentanti sindacali di bacino (RSB) e i rappresen-
tanti sindacali per la sicurezza (RLST) nonché gli operatori sin-
dacali delle diverse categorie.

Ecco alcuni telefoni dove puoi trovare un primo contatto:

bergamo 035 324111
bresCIa 030 3844511
Como 031 296111
Cremona 0372 596802
leCCo 0341 275555
legnanomagenta 0331 926911
lodI 0371 59101

mantova 0376 352211
mIlano 02 205251
monza 039 23991
pavIa 0382 538180
sondrIo 0342 527811
valleCamonICa 0364 531506
varese 0332 283654
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