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Gelata sulla cassa in deroga
La Cisl al Governo: idea folle quella di dimezzarne i tempi

Lo sanno tutti. Le certezze ristagnano in un movimento di troppo nel capannone accanto 
a a casa, vibrano come fendenti negli zeri sottratti al fatturato, divampano silenti sino 

operai cinesi sono morti nel rogo del capannone in cui lavoravano e vivevano da reclusi] 
anche Brescia vive la colonizzazione dei nuovi schiavisti venuti dall’Oriente. Dove sia-
no, nessuno - o quasi - lo sa.
Tanto meno a quanto ammonti il relativo volume d’affari, boccata d’ossigeno negata a 
un’imprenditoria locale la cui crisi non ha bisogno di presentazioni.

-

-
mo mai avute».

uniche vertenze di cui ci stiamo occupando sollecitate da lavoratori di etnia cinese sono 
nei confronti di imprenditori italiani».
Eppure le aziende (regolari) del settore non mancano di lamentare quella concorren-
za sleale venuta da lontano che non ne vuole sapere di salari equi, di sicurezza e di 
versamenti al Fisco. L’intervento - qualora si palesino le condizioni per programmarne 

Lavoro. Quest’ultimo, tuttavia, oltre a pagare lo scotto di tagli di organico e risorse, «si 
muove, comprensibilmente, solo sulla scorta di segnalazioni circostanziate e sottoscritte, 

Dopo la tragedia di Prato

Laboratori nascosti
anche nel bresciano? segue a pagina 2

Dimezzare la durata massima della cassa integrazione in deroga è un’i-
dea folle”.
mezze misure nel commentare l’intenzione del Governo: “Un conto è ra-

zionalizzarla ha dichiarato Torri rispondendo alle domande del cronista del Giornale 

impieghi fantasiosi, diciamo così, registrati in questi anni) ma con la stretta che si 
preannuncia il risultato sarà uno solo: si toglie alle piccole e piccolissime impre-

Nelson Mandela, il primo Presidente 
del Sudafrica dopo il lungo periodo 
della segregazione razziale, Premio 
Nobel per la pace nel 1993, è morto il 
5 dicembre all’età di 95.
É stato il simbolo dell’ultima lotta 
dell’Africa nera contro l’estremo ba-

luardo della dominazione bianca nel 
continente.
Un uomo cresciuto nello spietato regi-
me dell’apartheid razzista che oppres-
se il Sudafrica dal 1948 al 1994; un 
leader che ha combattuto per la liber-
tà, l’uguaglianza e la giustizia.
É stato imprigionato per quasi un ter-
zo della sua vita.
Ne è uscito come un “Gandhi nero”.
Con il suo messaggio di perdono e ri-
conciliazione ha saputo trattenere il 
suo Paese dal precipitare in un temu-
to baratro di vendetta e di sangue.
É stato un grande uomo e un grande 
statista.

Mandela, il testimone della speranza

“



2

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

00184 Roma - Via Torino, 6 - Tel. 06 47824858 - Fax 06  47824603 - e-mail: fislaf@mclink.it

Grazie al contratto nazionale di lavoro il costo del F.I.S.L.A.F. è a totale carico delle aziende.

Per informazioni rivolgiti al tuo sindacato. www.fislaf.it
Grazie al contratto nazionale di lavoro il costo del F

LA TUA TUTELA
Lavoratore agricolo, quando hai bisogno di aiuto 

in caso di infortunio sul lavoro 

o di ricovero ospedaliero, il tuo contratto offre a te 

e ai tuoi familiari uno strumento importante.

-

tempo ragionevole alcune norme delle quali riassumiamo di seguito le principali:

-

4. somministrazione di lavoro a tempo determinato allargato per esigenze di attività quali com-

5. aggiornamento dell’articolo sull’apprendistato, secondo la nuova legislazione, riprendendo 

livelli, riducendone sostanzialmente l’ arco di tempo rispetto alla normativa del precedente 

-

dell’inizio della trattativa, anch’essi in quattro rate:

non una tantum come nel precedente rinnovo, sono riparametrati ed agiscono su tutti gli istituti 

per la concreta e capillare praticabilità di accordi, sia aziendali che Territoriali. 

• aderire agli accordi di secondo livello territoriali, in assenza della contrattazione aziendale 

• rinunciare alla contrattazione di secondo livello e, conseguentemente, alle relative possibilità 

provinciale), si offre la possibilità di collegare il salario variabile a parametri territoriali oppure, 
alternativamente, a parametri aziendali da scegliere all’interno di un paniere offerto dagli stessi 
accordi territoriali o ad un mix fra parametri territoriali e aziendali.

-
zione verso i propri lavoratori e verso le organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo territoria-

se non esaustivo, strumento operativo teso a favorire la contrattazione decentrata, territoriale ed 
aziendale, facilitando la diffusione del salario collegato alla produttività.

Piccola e media industria 
alimentare:
contratto rinnovato

continua dalla prima pagina

continua dalla prima pagina
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Euroteam - Nuvolera (Bs)

Notizie e documentazione sull’attività
della Fai Brescia sono aggiornate

quotidianamente su www.cislbrescia.it

alla camorra, «che hanno registrato una svolta di rilievo quando i cittadini ne hanno com-
preso la natura e hanno iniziato a denunciare e ad alzare la testa». 
Anche nel loro stesso interesse di imprenditori o lavoratori visto che strutture come quel-

-

condizioni dei lavoratori.
-

la scia emotiva del tragico avvenimento della Toscana. Sono necessari interventi costanti 
e organici, con una presa di coscienza da parte di tutti».

dal Giornale di Brescia del 3 dicembre 2013

IL FATTO
-

5 anni di accordi regionali importanti per gestire la crisi, il governo si appresta 

mobilità in deroga solo ai lavoratori delle grandi aziende, prevedendo deroghe 
aggiuntive per le regioni del Sud.
LA REAZIONE DELLA CISL REGIONALE
La Cisl Lombardia lancia l’allarme sugli effetti che questi provvedimenti 
rischiano di avere nel concreto:

a colpire duramente imprese e lavoratori e che il taglio agli ammortizzatori non 
può essere indiscriminato. Dimezzare le durate della cassa in deroga per le picco-
le aziende che hanno solo quella, come il Governo si appresta a fare, sarebbe un 

OLTRE 2000 POSTI DI LAVORO A RISCHIO NEL BRESCIANO
(25.000 IN LOMBARDIA)
Secondo i dati della Cisl Lombardia, il dimezzamento dei tempi della cassa in-
tegrazione in deroga porterebbe ad aggiungere in Lombardia almeno altri 25mila 
licenziamenti nel 2014 a quelli che la crisi sta già producendo da sola. A Brescia 
i posti a rischio sarebbero oltre 2000.

Auguri

Dopo la tragedia di Prato

Laboratori nascosti anche nel bresciano?

Gelata sulla cassa in deroga
La Cisl al Governo: idea folle quella di dimezzarne i tempi
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APPRENDISTATO Professionalizzante (nuova normativa dal dicembre 2013)
AREA PRODUZIONE

LIVELLI
CATEGORIA
FINALE 

Durata 1° e 2°
Semestre

3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 9° Semestre 10° Semestre

A1- A1S 5 anni

 

4 anni   

AREA AMMINISTRATIVA-VENDITA

LIVELLI
CATEGORIA
FINALE 

Durata 1° e 2°
Semestre

3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 9° Semestre 10° Semestre

B1     

    

PANIFICI ARTIGIANALI C.C.N.L. Associazioni ARTIGIANE (***)
Tabelle retributive in vigore dal 1 dicembre 2013 (C.C.N.L. integrato dal Contratto reg.le)

LIVELLO RETRIBUZIONE
TABELLARE
NAZIONALE
FINO AL 30/11/2013

AUMENTO
CCNL
DAL 1/12/2013

INDENNITÀ
SPECIALE
(EX 14.MA)

INTEGRATIVO
REGIONALE
DAL 1/1/2001

TOTALE
MENSILE

RETRIBUZIONE
ORARIA

RETRIBUZIONE
ORARIA
STRAORDINARIA
30%

RETRIBUZIONE
ORARIA
DOMENICALE
75%

A1Super

A1

A4

B1

B4

NOTA BENE:        
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APPRENDISTATO Professionalizzante (nuova normativa dal dicembre 2013)

Durata
Semestre

4° Semestre 5° Semestre 9° Semestre

1° - 1°S 5 anni 

5 anni 

5°

  ALIMENTARISTI  ARTIGIANI
Tabelle retributive in vigore dal 1 dicembre 2013 (C.C.N.L. integrato dal Contratto reg.le)

LIVELLO MINIMO TABELLARE 
(compreso INDENNITÀ) 
CONTINGENZA + EDR

AUMENTO CCNL INTEGRATIVO
REGIONALE

RETRIBUZIONE
MENSILE

RETRIBUZIONE
ORARIA

VALORE  SCATTO
ANZIANITÀ

1S

1

19,11

4

5

NOTA BENE:           




