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EDITORIALE
Il 25 febbraio p.v. a Adro 
nella sala congressi della 
Cantina vitivinicola Con-
tadi Castaldi si celebre-
rà il secondo Congresso 
della Fai Cisl di Brescia e 
Vallecamonica.
Nell’arco di questi ulti-
mi quattro anni che ci 
dividono dal Congres-
so celebrato a Provaglio 
d’Iseo, il nostro panora-
ma sindacale Nazionale 
è stato sconvolto, nell’ot-
tobre 2014, dal mancato 
Congresso di accorpa-
mento con la categoria 
degli edili Filca Cisl.
Tutto ciò ha portato alle 
conseguenti dimissioni 

del gruppo dirigente Nazionale dell’epoca, ed al commissa-
riamento della categoria votato all’unanimità dall’esecutivo 
Cisl Nazionale.
Terminati i 18 mesi di commissariamento abbiamo pro-
ceduto a celebrare i Congressi straordinari di categoria e 
successivamente, nell’Aprile 2016, alla celebrazione del 
Congresso straordinario Nazionale che ha eletto il nuovo 
Consiglio Nazionale, il Segretario Generale, Luigi Sbarra, e 
la nuova segreteria. 
A tutti loro è pervenuto il sostegno della Fai Cisl di Brescia 
e Vallecamonica.
L’auspicio della Fai Cisl Lombardia era di poter determinare 
alcune scelte importanti all’interno del nuovo consiglio Na-
zionale e nella nuova segreteria per la  composizione della 
squadra Nazionale mettendo a disposizione i propri uomini 
e le proprie competenze dando un segnale di forte unità, ciò 
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che in questi anni purtroppo non ci aveva contraddistinto. 
I nostri auspici con l’elezione nella segreteria Nazionale di 
Attilio Cornelli si sono tramutati in una felice realtà. 
Con l’elezione di Attilio, e fatto tesoro degli errori passa-
ti, ci siamo impegnati a ridiscutere i nostri assetti regionali 
eleggendo, nel Maggio 2016, Massimiliano Albanese come 
nuovo Segretario Regionale, sostenendo una segreteria 
con 5 componenti.   
Con grande soddisfazione, poi, nel mese di Ottobre 2016, 
abbiamo avuto notizia dell’approvazione definitiva della 
Legge contro il caporalato.
Finalmente anche in Italia si è riusciti a guadagnare una le-
gislatura aggiornata con norme penali stringenti e più stru-
menti di contrasto partecipato.
Questo è un vero traguardo di civiltà, frutto anche della no-
stra grande mobilitazione di categoria e del Sindacato Con-
federale che da anni incalzavano le Istituzioni in tal senso.
Va dato atto al Governo, ed in particolare ai ministri Martina 
ed Orlando, di essersi mossi con la giusta sensibilità sapen-
do ascoltare le ragioni del mondo del lavoro.
L’approvazione definitiva dell’accordo alla Camera dei De-
putati è stata veramente una soddisfazione, permettendo di 
dare risposte ad una sfida storica: attraverso l’inasprimento 
delle sanzioni penali, estendendole a tutte le realtà che uti-
lizzano gli aguzzini e prevedendo per questi la confisca dei 
beni ottenuti mediante lo sfruttamento.
Sotto il profilo penale, riteniamo strategiche due innovazioni 
richieste dal Sindacato: l’inclusione della violazione di im-
portanti tutele contrattuali tra gli indici di sfruttamento ed il 
principio di partecipazione tra il datore di lavoro e gli aguzzi-
ni. Un’ evoluzione che non permetterà più le dinamiche ben 
note del passato quando, chi ha sfruttato, l’ha scampata 
semplicemente dicendo di non essere a conoscenza dei 
fatti. Le realtà nelle quali i caporali si infiltrano colpiscono 
duramente non solo i lavoratori, ma anche la maggioranza 
delle imprese che rispettano leggi e contratti.
Ecco perché siamo convinti che questa nuova Legge tutela 
le aziende fronteggiando il dumping delle realtà criminali ed 
innalzando contemporaneamente sia la qualità del lavoro 
che del prodotto stesso.
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Il tutto dovrà essere suppor-
tato da una capillare azione 
di vigilanza e controllo delle 
Autorità preposte.
Entrando un po’ più nel 
dettaglio, la legge individua 
all’interno della contratta-
zione e della bilateralità, 
gli elementi centrali di una 
strategia che valorizza il 
ruolo del mondo del lavoro 
e dell’impresa.
Va in questo senso il po-
tenziamento della cabina di 
regia istituita presso l’INPS 
per orientare in modo colle-
giale le ispezioni ed il con-
solidamento della rete del 
lavoro agricolo di qualità, nella quale confluiscono anche gli 
Enti Paritetici agricoli.
Non vorrei sembrare ripetitivo ma sono convinto che questo 
risultato dev’essere motivo di soddisfazione ed orgoglio per 
tutto il Paese e che l’azione di riforma e di progresso deve 
perseguire la strada del confronto responsabile fra le parti 
sociali.
Il 2016 si è concluso con il raggiungimento di questo grande 
traguardo sindacale, ma anche l’inizio del nuovo anno ci ha 
visti protagonisti con la sottoscrizione del rinnovo del Con-
tratto Territoriale di tutti i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti 
della provincia di Brescia (all’interno del notiziario potete 
trovare la scheda sintetica con le nuove tabelle retributive).
Infatti il 28 dicembre u.s. dopo ben 12 mesi dalla scadenza 
del contratto provinciale si è conclusa positivamente la ver-
tenza per il rinnovo del CPL di Brescia che interessa circa 
10.000 operai agricoli della nostra provincia.
L’intesa raggiunta ha risentito certamente della situazione di 
crisi del settore, ma tuttavia, l’accordo ha ottenuto il risulta-
to di una tenuta unitaria, che rappresenta in sé un fatto im-
portante. L’accordo ci ha permesso di migliorare l’impianto 
normativo ed economico del precedente contratto di lavoro 
scaduto il 31 Dicembre 2015.
Gli aspetti più significativi sono legati agli incrementi econo-
mici che si attestano su adeguamenti del 2,3% annuo dei 
minimi retributivi e riconosciuti in un’unica trance a decor-
rere dal mese di gennaio 2017.
Particolare attenzione è stata riservata alle fasce più debo-
li come ad esempio i lavoratori inquadrati all’ottavo livello 
preposti alle operazioni di raccolta, ed altresì va valorizza-
to il miglioramento delle prestazioni sostenute dalla nostra 
Cassa Mutua (CIMMI) quali: l’integrazione dei giorni di ca-
renza per i ricoveri ospedalieri, che ad oggi venivano esclusi 
dal fondo sanitario dei lavoratori agricoli Fisa, e soprattutto, 
questo è il vero grande risultato, garantire a tutti i lavoratori 
e lavoratrici, sia con contratto a tempo indeterminato che 
determinato, l’integrazione al 100% dei sei mesi di mater-
nità facoltativa. Nella sottoscrizione dell’accordo abbiamo 
condiviso l’impegno politico ad aprire da subito un tavolo 
per integrare le prestazioni erogate dall’ente bilaterale.
Altro capitolo che ci sta particolarmente a cuore è quello 
legato alla sicurezza del lavoro nel nostro comparto Agro-

alimentare, tant’è che nei 
prossimi giorni, ci troveremo 
a sottoscrivere un protocol-
lo d’intesa che vedrà le firme 
delle Organizzazioni Sindacali 
dei lavoratori e dei datori di la-
voro dell’agricoltura, della no-
stra Cassa Mutua (Cimmi), di 
Inail, di Asl e della Provincia.
L’obbiettivo di questo proto-
collo sarà quello di affrontare 
il problema degli infortuni sul 
lavoro e delle tecnopatie, allo 
scopo di diminuirne il numero 
attraverso azioni il più possi-
bile estese e concrete.
Significativi miglioramenti del-
la situazione attuale possono 

essere ottenuti attraverso l’ aumento della cultura della si-
curezza a tutti i livelli e di tutti gli attori interessati al pro-
cesso agricolo, con particolare riferimento alla sicurezza 
nell’utilizzo delle macchine agricole che, utilizzate in modo 
scorretto o alle quali viene praticata scarsa manutenzione, 
diventano spesso causa degli incidenti più gravi.
È necessario che la cultura della sicurezza diventi parte in-
tegrante del settore agricolo, e venga altresì pianificata con-
testualmente alle fasi progettuali dell’attività agricola.
Tornando a noi e alla nostra Fai Cisl di Brescia è da ricono-
scere che il 2016 è stato sicuramente un anno eccezionale 
che ci ha visto aumentare il nostro tesseramento rispetto al 
2015 di circa 200 iscritti.
I segnali di questi primi giorni di lavoro del 2017 ci vedono 
ancora in crescita, con una campagna sulle disoccupazioni  
agricole che pare ben avviata. 
L’impegno che ci assumiamo per questo 2017 sarà quello 
di migliorare i servizi ad oggi offerti e di essere sempre di più 
presenti tra i nostri Associati.

Con l’occasione auguro felice anno e buon lavoro a tutti.

Il Segr. Gen.
Daniele Cavalleri

Vendemmia 2016

i Segretari delle tre O.O.S.S. alla firma del Contratto Provinciale
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ELEncO DOcumEnTI pER LA cOmpILAzIOnE 
DELLA DIsOccupAzIOnE AgRIcOLA 2016

SE ANCHE NEL 2016 HAI LAVORATO IN AGRICOLTURA A TEMPO DETERMINATO

Ti ricordiamo che ciò può darti diritto alla richiesta relativa al pagamento della disoccupazione agricola (da presentare entro e non 
oltre il 31 Marzo 2017).

Il requisito minimo per aver diritto alla disoccupazione agricola rimangono le 
102 GIORNATE LAVORATE in agricoltura nel biennio 2015 - 2016.

Nel tuo interesse ti invitiamo a passare, in tempi brevi, nei nostri recapiti sparsi nella provincia di Brescia (vedi retro del volantino) con:
1) Carta d’identità e Codice Fiscale;
2) Copia delle buste paga relative al lavoro agricolo per gli anni 2015 e 2016;
3) Copia dell’IBAN (bancario o postale) per l’accreditamento della prestazione;
Nel caso di richiesta di Assegni Famigliari:
4) Copia dello Stato di famiglia e redditi 2014-2015 (CUD 2015-2016 o 730/UNICO 2015-2016);
Nel caso di lavoratori extracomunitari:
5) Copia del Permesso di soggiorno;
Rinnovandoti la nostra disponibilità nel disbrigo della pratica e sperando di incontrarti presto porgiamo i più cordiali saluti.

MÊME SI VOUS AVEZ TRAVAILLER DANS L’AGRICULTURE EN 2016 TEMPORAIREMENT

S’il vous plaît noter que cela peut vous donner un droit de réclamer le paiement du chômage de l’agriculture (et la demande doit 
être faite au plus tard le 31 Mars 2017).

Une des conditions pour avoir droit au payement du chômage restent
102 JOURS DE TRAVAIL dans l’agriculture pour les deux ans 2015-2016.

Dans votre intérêt s’il vous plaît aller, rapidement, dans nos adresses disséminées dans la province de Brescia (voir au dos de la 
notice) avec:
1) carte d’identité et du Code de l’impôt;
2) Copie de la masse salariale liée au travail agricole pour les deux années 2015 et 2016;
3) Copie de l’IBAN (bancaire ou postal) pour l’accréditation de votre argent ;
Dans le cas de demande d’allocation familiale:
4) Une copie du livret de famille ou certificat de vie collectif et du revenu familial 2014-2015 (CUD 2015 -2016 o 730 / UNICO
2015-2016);
Dans le cas des travailleurs étrangers non UE:
5) Une copie du permis de sejours;
Renouvelant notre disponibilité dans le traitement de vos pratiques et l’espoir de vous rencontrer bientôt, nous envoyons nos meilleu-
rs salutations.

DACA AI LUCRAT IN AGRICULTURA CHIAR SI CU UN CONTRACT PE TIMP DETERMINAT IN ANUL 2016

ITI REAMINTIM CA POTI AVEA DREPTUL SA CERI SOMAJUL AGRICOL (POTI PREZENTA CEREREA PANA PE 16 MARTIE 2017).

CERINTA MINIMA PENTRU A AVEA DREPTUL LA ACEST SOMAJ AGRICOL ESTE ACEEA DE A AVEA
102 ZILE LUCRATE IN AGRICULTURA IN ULTIMII DOI ANI (2015-2016).

PENTRU CA ESTE IN INTERESUL TAU TE INVITAM SA VII, IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL, LA UNUL DINTRE SEDIURILE
NOASTRE IN PROVINCIA DI BRESCIA CU:
1. DOCUMENTUL DE IDENTITATE SI CODUL FISCAL;
2. COPIA DUPA FLUTURASUL DE SALARIU PENTRU ANII 2015 E 2016;
3. COPIA IBAN (BANCAR SAU POSTAL) PENTRU ACREDITAREA SOMAJULUI;
IN CAZUL IN CARE SE CER PRESTAZIILE FAMILIARE (ASSEGNI FAMIGLIARI):
4. COPIA DUPA ATESTATUL COMPONENTILOR FAMILIEI SI AL VENITURILOR 2014-2015 (CUD 2015-2016 O 730/UNICO 
2015-2016);
IN CAZUL LUCRATORILOR EXTRACOMUNITARI:
5. COPIA DUPA PERMISUL DE REZIDENZA (PERMESSO DI SOGGIORNO)
TE INVITAM DIN NOU SA INTRI IN CONTACT DIRECT CU NOI PENTRU TOATE DEMERSURILE CARE TREBUIE EFECTUATE.
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Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Fisa ha modificato, migliorandole, le pro-
prie prestazioni che saranno operative dal 1° gennaio 2017.
Si ricorda che il Fondo è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Tutti gli operai agricoli e florovivaisti e i loro nuclei familiari, hanno diritto, gratuitamente, grazie 
a quanto previsto dal contratto di lavoro, a beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo Fisa.
Il Fondo Fisa, quindi, offre a tutti gli aventi diritto una copertura in caso di determinate presta-
zioni sanitarie.
Di seguito si riassumono le estensioni di garanzie già presenti nella copertura del Fondo (condi-
zioni migliorative):

 TuTTe le garanzie operano a seguiTo di malaTTia o inforTunio 

A) INDENNITà PER PARTO NON CESAREO

“L’indennità per parto non cesareo” che attualmente prevede:
“In caso di parto non cesareo, il Fisa eroga un’indennità giornaliera qualora la durata della degen-
za sia superiore a un numero di tre pernottamenti” viene così modificato: “In caso di parto non 
cesareo, il Fisa eroga un’indennità giornaliera qualora la durata della degenza sia superiore a un 
pernottamento”.
Rimane inalterato il resto.

B) AREA RICOVERO

Ricovero senza intervento chirurgico

La garanzia “Ricovero in Istituto di Cura con e senza intervento chirurgico” che attualmente re-
cita “Ricovero senza intervento chirurgico” è operante qualora la degenza continuativa superi un 
numero di quattro pernottamenti” viene così modificata:
“La garanzia “Ricovero senza intervento chirurgico” è operante qualora la degenza continuativa 
superi un numero di tre pernottamenti”.
Rimane inalterato il resto.

Massimali annui per ricovero con intervento chirurgico e senza intervento chirurgico

I massimali annui assicurati per il rimborso delle spese sostenute pre, post, e durante il ricovero 
vengono così modificati:
- per gli OTI e OTD > 100gg da € 7.000,00 a € 12.000,00
- per OTD compresi tra 51 e 100 gg da € 4.000,00 a € 7.000,00
Rimane inalterato il resto.

nuove prestazioni Fondo FIsA (Agricoli)
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C) AlTA SPECIAlIzzAzIONE 

Al paragrafo “Alta specializzazione” vengono inserite le seguenti voci:
Amniocentesi;
Villocentesi.

Esclusivamente per tali voci le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di una fran-
chigia di € 20,00 anziché con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non inden-
nizzabile di € 52,00.
Come per le altre voci i ticket sanitari relativi alle prestazioni elencate vengono rimborsati inte-
gralmente nel limite del massimale assicurato.
I massimali assicurati vengono così elevati:
- per gli OTI e OTD> 100gg da € 1.400,00 a € 2.800,00
- per OTD compresi tra 51 e 100 gg da € 900,00 a € 1.800,00
Rimane inalterato il resto

D) INFORTUNI SUl lAVORO 

La “Garanzia Infortuni” dove attualmente recita:

”L’indennizzo viene corrisposto in presenza di un grado di invalidità permanente pari o superiore 
al 17% della totale. In questo caso l’invalidità accertata viene riconosciuta integralmente. Nessun 
indennizzo viene quindi corrisposto sino a un grado di invalidità permanente accertato pari al 
16% della totale” è così modificati:
”L’indennizzo viene corrisposto in presenza di un grado di invalidità permanente pari o superiore 
al 15% della totale. In questo caso l’invalidità accertata viene riconosciuta integralmente. Nessun 
indennizzo viene quindi corrisposto sino a un grado di invalidità permanente accertato pari al 
14% della totale”
Rimane inalterato il resto.

E) TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABIlITATIVI CONSEGUENTI 
A INFORTUNIO E A SPECIFICHE PATOlOGIE

“Trattamenti fisioterapici riabilitativi conseguenti a infortunio e a specifiche patologie che attual-
mente prevede:
“Nel caso in cui l’assicurato si avvalga di strutture sanitarie private le spese sostenute vengono rim-
borsate con l’applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo non indennizzabile di € 50,00 
per fattura/persona” viene così modificato “Nel caso in cui l’assicurato si avvalga di strutture 
sanitarie private le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% 
con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per fattura/persona”.
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“Il massimale annuo assicurato, che attualmente corrisponde a € 600,00 per persona” viene così 
modificato:
“Il massimale annuo assicurato corrisponde a € 1.000 per persona”
Rimane inalterato il resto.

NUOVE  PRESTAzIONI 
(previste esclusivamente per il lavoratore e non per i familiari)

ESAME DEl SANGUE
Vengono rimborsate le spese sostenute per un esame del sangue nel corso dell’annualità assicura-
tiva.
Nel caso in cui l’esame venga effettuato in struttura privata, le spese sostenute vengono liquidate 
con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Nel caso di utilizzo del S.S.N., il ticket sanitario relativi all’esame del sangue viene rimborsato 
integralmente senza applicazione di scoperti o franchigie.
Il massimale assicurato corrisponde a € 200.

VISITE SPECIAlISTICHE
Vengono rimborsate le spese sostenute per un massimo di tre visite nel corso dell’annualità assi-
curativa.
Nel caso in cui vengano effettuate in struttura privata, il rimborso delle spese sostenute viene ef-
fettuato con l’applicazione di una franchigia di € 35 per ogni visita.
Nel caso di utilizzo del S.S.N., i ticket sanitari relativi alle visite specialistiche vengono rimborsati 
integralmente senza applicazione di scoperti o franchigie.
Il massimale assicurato corrisponde a € 300.

FISIOTERAPIA, KINESITERAPIA, RIABIlITAzIONE CARDIOlOGICA 
E NEUROMOTORIA IN SEGUITO A RICOVERO PER MAlATTIA O PER 

INFORTUNIO, CON O SENzA INTERVENTO CHIRURGICO, EFFETTUATE IN 
REGIME DI OSPEDAlIzzAzIONE

Vengono rimborsate le spese sostenute per fisioterapia, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e 
neuromotoria effettuate in regime di ospedalizzazione domiciliare nel periodo immediatamente 
successivo a un ricovero conseguente a malattia o a infortunio.
Il massimale annuo corrisponde a € 1.500,00.
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AREA RICOVERO

Accompagnatore Aumento del massimale a € 100 per ogni giorno di ricovero

Post ricovero Aumento dei giorni di post ricovero: pagamento delle spese di post ricovero fino 200 giorni dopo il ricovero

Cure oncologiche La garanzia si intende altresì operante nel caso in cui le terapie siano state effettuate in regime ambulatoriale

Nuova copertura: 
Osservazione Breve 

Intensiva

Introduzione della copertura O.B.I (Osservazione breve intensiva) che si intende equiparata a tutti gli effetti al 
ricovero

Nuova copertura: Diagnosi 
comparativa nel pre-

ricovero

UniSalute dà la possibilità all’iscritto di avere un secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi fatta dal 
proprio medico, con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto. È previsto un elenco di 
patologie

Nuova copertura: 
Ospedalizzazione 

domiciliare

UniSalute mette a disposizione, in strutture sanitarie convenzionate con la Società, servizi di ospedalizzazione 
domiciliare, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica per il recupero della funzionalità 
fisica e di un programma medico/riabilitativo che prevede consulenza e organizzazione delle prestazioni, anche 
di tipo assistenziale secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione delle 
disposizioni contenute nelle stesse, per un periodo di 120 giorni dalla data di dimissione.
Massimale annuo assicurato: € 10.000,00 per persona

Nuova copertura: Miopia Viene garantita la correzione con tutte le tecniche

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Introduzione rete strutture convenzionate: pagamento diretto scoperto del 20%
Invariato il resto: fuori rete: rimborso delle spese nelle strutture pubbliche e private non convenzionate con 
UniSalute, con uno scoperto del 30%
SSN: rimborso integrale dei ticket o dell’indennità giornaliera. Spese di post ricovero rimborsate al 100%

Massimale Aumento del massimale annuo a € 300.000 per persona

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Massimale Aumento del massimale annuo a € 25.000 per persona

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Nel caso in cui il Figlio fiscalmente a carico si rivolga a strutture sanitarie private convenzionate, le spese per 
le prestazioni erogate vengono liquidate direttamente da UniSalute alle strutture senza nessuno scoperto o 
franchigia a carico dell’assicurato.

VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Migliorie

•	Nel	caso	di	svolgimento	di	una	visita	specialistica	venga	effettuato	contestualmente	anche	un	accertamento	
diagnostico collegato, verrà applicata un’unica franchigia.

•	Nel	caso	di	svolgimento	di	visite	specialistiche	propedeutiche	ad	accertamenti	invasivi,	verrà	applicata	un’unica	
franchigia.

•	Vengono	 liquidate	 le	 Ecografie	 alle	 anche	 per	 il	 bambino	 nel	 primo	 anno	 di	 vita	 con	 le	 modalità	 sopra	
descritte.

•	Nel	caso	in	cui	il	Figlio	fiscalmente	a	carico	si	rivolga	a	strutture	sanitarie	private	convenzionate,	le	spese	per	
le prestazioni erogate vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione 
di alcuno scoperto o franchigia

Nuova copertura: 
Prestazioni psichiatriche 
e psicoterapeutiche per i 
figli nei casi di disagio in 

età scolare

•	Prevede	 il	 pagamento	 delle	 prestazioni	 psichiatriche	 e	 psicoterapeutiche,	 sempreché	 siano	 prescritte	 da	
medico “di base” o da medico specialista nella cura dei disturbi psichici e vengano effettuate da psichiatra o 
da psicoterapeuta / psicologo iscritto all’albo.

•	 	Modalità	di	erogazione	Strutture	Convenzionate:	il	Fondo	FASA	liquida	direttamente	e	integralmente	le	spese	
alle strutture.

•	 	MASSIMALE	ANNUO	di	€	500,00	per	nucleo	 famigliare	RICOMPRESO	nel	massimale	della	garanzia	“Visite	
specialistiche e accertamenti diagnostici”.

Aumento Massimale •	MASSIMALE	ANNUO	di	€ 7.000,00 per persona

nuove prestazioni Fondo FAsA (Alimentari)
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LENTI

Lenti e occhiali
•	La	copertura	prevede	il	rimborso	delle	spese	per	lenti	correttive	di	occhiali	o	a	contatto,	inclusa	la	montatura.	

La copertura opera in presenza di modifica del visus su prescrizione del medico oculista o dell’ottico 
optometrista.

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI

Interventi chirurgici 
odontoiatrici

•	Rimborso	integrale	delle	spese	sostenute	per	i	ticket
•	Strutture	non	Convenzionate:
 Il Fondo FASA rimborsa integralmente le spese sostenute
 Invariato il resto:
 Strutture convenzionate: le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla 

Società alle strutture medesime senza alcuna applicazione di scoperti o franchigie.

Massimale •	 	Aumento	del	massimale	annuo	a	€ 5.000 per persona

IMPLANTOLOGIA

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Viene	inserito	il	pagamento	delle	spese	anche	nelle	Strutture	non	Convenzionate:
Il Fondo FASA rimborsa integralmente le spese sostenute secondo le modalità operative e i requisiti già previsti 
per la strutture convenzionate.
Fermo	 il	 resto:	 Strutture	 Convenzionate:	 Il	 Fondo	 FASA	 liquida	 direttamente	 e	 integralmente	 le	 spese	 alle	
strutture.

Massimale

MASSIMALE	ANNUO	TRE	IMPIANTI
•	Massimale	di	€ 1.100,00 annui per nucleo nelle strutture convenzionate. Introduzione dell’utilizzo di strutture 

non convenzionate: viene previsto un sotto-massimale di € 650 per nucleo in caso di utilizzo di strutture non 
convenzionate.

MASSIMALE	ANNUO	DUE	IMPIANTI
Nel caso di applicazione di due impianti:
•	Viene	 previsto	 un	 sotto	massimale	 annuo	di	€ 700,00 per nucleo in strutture convenzionate. Introduzione 

dell’utilizzo di strutture non convenzionate: viene previsto un sotto-massimale di € 400 in caso di utilizzo di 
strutture non convenzionate

AUMENTO	MASSIMALE	ANNUO	UN	IMPIANTO
Nel caso di applicazione di un impianto:
•	Viene	previsto	un	sotto	massimale	pari	a	€ 400,00 per nucleo in strutture sanitarie convenzionate. Introduzione 

dell’utilizzo di strutture non convenzionate: viene previsto un sotto-massimale di € 200 in caso di utilizzo di 
strutture non convenzionate.

CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Viene	 inserito	 il	 pagamento	 delle	 spese	 anche	 nelle	 Strutture	 non	 Convenzionate:	 il	 Fondo	 FASA	 rimborsa	
integralmente le spese sostenute.
Fermo	 il	 resto:	 Strutture	 convenzionate:	 Il	 Piano	 Sanitario	 liquida	 direttamente	 e	 integralmente	 le	 spese	 alle	
strutture
Servizio	Sanitario	Nazionale:	Il	Piano	Sanitario	rimborsa	integralmente	le	spese	sostenute	per	i	tickets.

Massimale •	Aumento	del	massimale	annuo	a	€ 2.000 per persona

PREVENZIONE ODONTOIATRICA

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Viene	inserito	il	pagamento	delle	spese	anche	nelle	Strutture	non	Convenzionate:	In	caso	di	utilizzo	di	struttura	
sanitaria pubblica o privata non convenzionata è previsto un massimale annuo di € 25,00

PREVENZIONE ODONTOIATRICA PER I FIGLI CON ETÀ < 6 ANNI

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Viene	inserito	il	pagamento	delle	spese	anche	nelle	Strutture	non	Convenzionate:	In	caso	di	utilizzo	di	struttura	
sanitaria pubblica o privata non convenzionata è previsto un massimale annuo di € 25,00
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NUOVA COPERTURA ODONTOIATRICA: CURA DELLE CARIE PER BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI

Cura delle carie per 
bambini dai 6 ai 14 anni

•	Viene	previsto	il	pagamento	per	la	cura	di	una	carie	all’anno
•	Nel	caso	di	utilizzo	di	strutture	sanitarie	e	di	personale	convenzionato	con	la	Società,	le	spese	per	le	prestazioni	

erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza alcuna 
applicazione di scoperti o franchigie.

•	 In	caso	di	utilizzo	di	struttura	sanitaria	pubblica	o	privata	non	convenzionata	è	previsto	un	massimale	annuo	di	
€ 50,00

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Vengono	inseriti	degli	esami	specifici	per	la	Prevenzione	di	patologie	della	tiroide:	esami	del	sangue	specifici	ed	
ecografia alla tiroide

NUOVA GARANZIA TARIFFE AGEVOLATE

Viene introdotta la 
possibilità di utilizzare 
la rete convenzionata 

anche fuori dalle garanzie 
previste

Per	tutte	le	prestazioni	previste	e	non	previste	dal	piano	sanitario	e	in	caso	di	esaurimento	della	somma	annua	a	
disposizione. UniSalute consente ai propri iscritti di accedere presso le proprie strutture convenzionate a tariffe 
agevolate con sconti sulle prestazioni rispetto ai tariffari privati normalmente previsti

PACCHETTO MATERNITÀ

Migliorie nell’erogazione 
delle prestazioni

Viene	inserito	il	pagamento	delle	spese	anche	nelle	Strutture	non	Convenzionate:	In	caso	di	utilizzo	di	struttura	
sanitaria pubblica o privata non convenzionata è previsto il pagamento integrale delle spese

Massimale •	Aumento	del	massimale	annuo	a	€ 650 per persona

NUOVA COPERTURA: SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA DELLA PERSONA IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIA

Questi servizi di 
assistenza sono attivi 24 

ore su 24 telefonando 
alla Centrale Operativa 

telefonica UniSalute

Invio di un medico
•	 Invio	di	un	infermiere	o	fisioterapista	a	domicilio
•	Collaboratrice	domestica
•	 Invio	di	medicinali	a	domicilio
•	Rientro	dal	ricovero	di	primo	soccorso
•	Trasporto	in	autoambulanza
•	Spesa	a	domicilio
•	 Interprete	a	disposizione	all’estero
•	Rientro	anticipato	dell’Assistito	a	causa	di	gravi	motivi	familiari
•	Rimpatrio	sanitario
•	Rimpatrio	della	salma	dall’estero	all’Italia

COPERTURA PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA

Migliorie

Piano	 assistenziale	 individualizzato	 (PAI)	 e	 prestazioni	 sanitarie	 medico	 assistenziali	 fornite	 da	 strutture	
convenzionate / rimborso spese in caso di permanenza in RSA.
Copertura	 per	 stati	 di	 non	 autosufficienza	 temporanea:	 nel	 caso	 in	 cui	 l’iscritto	 si	 trovi	 in	 uno	 stato	 di	 non	
autosufficienza temporanea gli viene garantito il rimborso delle spese sanitarie o l’erogazione di servizi di 
assistenza per un importo mensile pari a € 1.000,00 per una durata massima di 6 mesi.

Telemonitoraggio delle 
patologie croniche

TELEMONITORAGGIO	DELLE	MALATTIE	CRONICHE
•	UniSalute	 inoltre	 offre	 ai	 pazienti	 non	 autosufficienti	 e	 con	 malattie	 croniche	 (DIABETE,	 BCPO	 CRONICA,	

IPERTENSIONE)	il	controllo	delle	patologie	croniche.	UniSalute	mette	a	disposizione	un	sistema	di	tecnologia	
avanzato che permette la misurazione dei parametri clinici direttamente al domicilio.

•	Dopo	la	compilazione	di	un	questionario,	viene	consegnato	gratuitamente	al	paziente	un	dispositivo	medico	per	
eseguire delle misurazioni direttamente da casa.

•	 I	 valori	 dei	 pazienti	 vengono	 monitorati	 costantemente	 da	 una	 Centrale	 Operativa,	 composta	 da	 infermieri	
specializzati che, intervengono laddove si presentino degli alert clinici e svolgono una funzione di coaching e 
formazione a supporto dell’empowerment del paziente.

Il vantaggio per il paziente è quello del miglioramento nella gestione della patologia grazie ad una maggiore 
aderenza al proprio piano di cura e ad una migliore consapevolezza del proprio stato di salute.
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TABELLA PAGA ALIMENTARI
INDUSTRIA
(in vigore dal 01.10.2016)

Contratto Nazionale:
Decorrenza 01/12/2015
Scadenza 30/11/2019

Livelli Minimo Conting. Altri Elementi Supermind. individ. Totale
1S 2.218,51 545,72 110,33 2.874,56
1 1.929,12 538,70 10,33 2.478,15
2 1.591,55 530,51 10,33 2.132,39
3A 1.398,63 525,83 10,33 1.934,79
3 1.253,96 522,32 10,33 1.786,61
4 1.157,49 519,99 10,33 1.687,81
5 1.061,04 517,65 10,33 1.589,02
6 964,60 515,31 10,33 1.490,24
VV.PP. 1ª 1.591,55 530,51 10,33 2.132,39
VV.PP. 2ª 1.253,96 522,32 10,33 1.786,61

ALTRE NORMATIVE CONTRATTUALI

Scatti anzianità 5 aumenti biennali fissi nei seguenti importi: € 51,42, liv. 1S; € 44,71, liv. 1; € 36,89, liv. 2; € 32,42, liv. 3A; € 29,06, liv. 3;  
€ 26,83, liv. 4; € 24,59, liv. 5; € 22,35, liv. 6

Straordinari (limiti e maggiorazioni)

NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016
NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016
NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016

Diverse	percentuali	di	maggiorazione	a	seconda	del	settore	di	appartenenza.	È	prevista	la	possibilità	da	parte	dei	lavoratori	di	percepire	
le sole maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi da usufruire entro 
12 mesi dalla maturazione. Le ore di straordinario dovranno essere contenute nel limite di 80 ore annue per lavoratore.
Flessibilità: Incremento da 72 a 88 ore annue.
Permessi:	4	giorni	di	permesso	retribuito,	computabile	per	evento,	in	caso	di	decesso	di	un	famigliare.
Congedi:	10	giorni	non	retribuiti,	fruibili	a	gruppi	di	4	ore,	per	malattia	del	figlio	di	età	comWpresa	fra	i	3	e	i	9	anni.

Indennità Per	gli	addetti	alla	produzione	che,	non	fruendo	del	riposo	intermedio	di	mezz’ora	per	laconsumazione	del	pasto,	effettuano	trale	ore	6	e	
le 22 lavoro tanto inturni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà 
corrisposta una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione; a. indennità istruzione figli: al lavoratore capo famiglia con almeno 1 anno di 
anzianità, il datore paga il 50% del costo normale degli abbonamenti scolastici qualora non siano previsti quelli ridotti.
b. indennità disagio: da corrispondersi a seconda del settore di appartenenza; c.	di	trasferimento:	rimborso	delle	spese	di	viaggio	persée	
per	le	persone	che	compongono	normalmente	la	famiglia	del	lavoratore,	nonché	rimborso	delle	spese	di	trasporto	per	gli	effetti	familiari.	
Inoltre al lavoratore è dovuta una indennità pari a una mensilità di retribuzione (pari a 200 ore) se avente familiari a carico e a mezza 
mensilità (pari a 100 ore) se non avente carichi di famiglia. Nel caso che la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella 
nuova residenza, tali indennità sono ridotte alla metà.

Ferie a. 22 giorni lavorativi (173 ore), per orario distribuito su 5 giorni; b. 26 giorni lavorativi (173 ore), per orario distribuito su 6 giorni.

Malattiaù

NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016
NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016

a. conservazione del posto: A) 6 mesi, fino 5 anni anzianità; B) 12 mesi, oltre 5 anni anzianità; b. retribuzione o integrazione:
anzianità  intera retribuzione  mezza retribuzione
fino a 5 anni  6 mesi  -
oltre 5 anni  6 mesi  6 mesi
Cesserà	per	l’azienda	l’obbligo	di	conservazione	del	posto	e	del	trattamento	economico	qualora	il	lavoratore	abbia	raggiunto	in	comples-
so, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), 
anche in caso di diverse malattie. Nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), i lavoratori 
che abbiano effettuato la domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a richiedere la 
conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento economico in atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della 
decisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico sanitario/assistenziale.
Comporto:	obbligo	dell’azienda	a	fornire	il	conteggio	dei	giorni	di	malattia	su	richiesta	del	lavoratore	o	dei	suoi	famigliari.
Obbligo di comunicare l’assenza per malattia o infortunio extra lavorativo entro l’inizio del normale orario di lavoro.

Infortunio Conservazione	del	posto	e	integrazione	indennità	Inail	al	100%	fino	alla	cessazione	dell’indennità	di	invalidità	temporanea.

Maternità Integrazione indennità Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione di fatto, per i primi 5 mesi di assenza obbligatoria.

Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario; la richiesta deve essere avanzata almeno 6 giorni prima.

Prova 6 mesi, liv. 1S e 1; 3 mesi, liv. 2, 3A e 3; 1 mese, liv. 4 e 5 livello; 12 giorni lavorativi, liv. 6.

Preavviso a. impiegati:  anzianità  liv. 1S e 1  liv. 2  altri livelli
 fino a 4 anni  2 mesi  1 mese  15 giorni di calendario
 da 4 a 10 anni  3 mesi  45 giorni di calendario  1 mese
 oltre 10 anni  4 mesi  2 mesi  45 giorni
Per	il	caso	di	dimissioni	i	termini	di	disdetta	sono	ridotti	della	metà.	I	termini	di	disdetta	decorrono	dalla	metà	o	dalla	fine	di	ciascun	
mese.
b. intermedi:  anzianità  liv. 2  liv. 3A 
 fino a 5 anni  20 giorni di calendario  15 giorni di calendario 
 da 6 a 10 anni  45 giorni di calendario 30 giorni di calendario
 oltre 10 anni 60 giorni di calendario 45 giorni di calendario
c. operai: 6 giorni di calendario (48 ore) per gli operai con anzianità fino a 4 anni; 12 giorni (96 ore) di calendario per gli operai con
   anzianità oltre 4 anni. Il preavviso decorre da qualsiasi giorno della settimana.

Previd. integrativa/complem.
ALIFOND

a. contributo € 2,58 ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data della costituzione del Fondo; b. contributo 1,10% 
(1,2%	dal	1.1.2008)	a	carico	azienda	e	1%	a	carico	dipendente	calcolato	sulla	retribuzione	presa	a	base	per	la	determinazione	del	TFR;	
c.	100%	TFR	del	lavoratore	aderente	di	prima	occupazione	successiva	alla	data	del	28.4.1993;	d.	quota	del	TFR	di	tutti	gli	altri	lavoratori	
aderenti,	nella	misura	del	2%	della	retribuzione	presa	a	base	per	la	determinazione	del	TFR.

Assistenza integrativa
FONDO FASA

A partire dal 1.1.2011, tutti i lavoratori dell’industria alimentare possono usufruire delle prestazioni previste dal Fondo 
sanitario FASA. Per maggiori indicazioni contattare l’operatore di zona (vedi retro volantino).
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TABELLA PAGA ALIMENTARI
COOPERATIVE
(in vigore dal 01.10.2016)

Contratto Nazionale:
Decorrenza 01/12/2015
Scadenza 30/11/2019

Livelli Minimo Conting. Altri Elementi Supermind. individ. Totale
1A 2.218,51 545,72 130,33 2.894,56
1 1.929,12 538,70 100,33 2.568,15
2 1.591,55 530,51 10,33 2.132,39
3A 1.398,63 525,83 10,33 1.934,79
3 1.253,96 522,32 10,33 1.786,61
4 1.157,49 519,99 10,33 1.687,81
5 1.061,04 517,65 10,33 1.589,02
6 964,60 515,31 10,33 1.490,24
VV.PP. 1ª 1.591,55 530,51 10,33 2.132,39
VV.PP. 2ª 1.253,96 522,32 10,33 1.786,61

ALTRE NORMATIVE CONTRATTUALI

Tredicesima 1 mensilità da erogarsi in occasione del Natale.

Quattordicesima 1 mensilità da corrispondersi con la retribuzione del mese di giugno.

Scatti anzianità 5 biennali: € 51,42, liv. 1A; € 44,71, liv. 1; € 36,89, liv. 2; € 32,41, liv. 3A; € 29,06, liv. 3; € 26,83, liv. 4; € 24,59, liv. 5;  
€ 22,35, liv. 6

Straordinari (limiti e maggiorazioni)

NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016
NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016
NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016

Ammessi nel limite di 80 ore annue per dipendente. Maggiorazioni: a. 10%, domenicale con riposo compensativo; b. 30%, turnisti 
notturno; c. 40%, notturno non turnisti; d. 45%, diurno oltre le 40 ore settimanali e lavoro oltre le 40 ore dei turnisti in aggiunta al lavoro 
notturno di 8 ore iniziato alle 22.00; e. 50%, festivo, notturno festivo e feriale notturno oltre le 40 ore settimanali; f. 60%, festivo oltre le 
40 ore settimanali (oltre 8 ore). Ove le lavoratrici madri e i lavoratori padri, nei primi 24 mesi di vita del bambino, manifestino l’interesse 
a percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l’azienda accoglierà le relative 
richieste di accantonamento su un conto individuale (cd banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.
Flessibilità: Incremento da 72 a 88 ore annue.
Permessi:	4	giorni	di	permesso	retribuito,	computabile	per	evento,	in	caso	di	decesso	di	un	famigliare.
Congedi:	10	giorni	non	retribuiti,	fruibili	a	gruppi	di	4	ore,	per	malattia	del	figlio	di	età	comWpresa	fra	i	3	e	i	9	anni.

Indennità Per	gli	addetti	all’industria	degli	alimenti	zootecnici,	nelle	lavorazioni	eseguite	su	3	turni	continui	ed	avvicendati,	il	lavoro	compreso	nei	
due turni diurni sarà compensato con una maggiorazione del 5%.

Ferie a. 22 giorni lavorativi, orario distribuito su 5 giorni settimanali; b. 26 giorni lavorativi, orario distribuito su 6 giorni settimanali. Le 
ferie maturate anteriormente alla data del 31.12.1999 possono essere legittimamente fruite entro il 30.6.2002. Le ferie maturate nel 
corso	dell’anno	2000	possono	essere	legittimamente	fruite	entro	il	30.6.2003.	Eventuali	residui	di	ferie	relativi	a	periodi	successivi	al	
31.12.2000, possono essere legittimamente fruiti entro il 30 mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse.

Malattia

NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016
NOVITÀ RINNOVO CCNL 2016

a. conservazione del posto: 6 mesi, fino 5 anni anzianità; 12 mesi, oltre 5 anni anzianità; nel caso di più eventi di malattia tali periodi 
si considerano rispettivamente riferiti ad un arco temporale di 17 mesi e 24 mesi; b. retribuzione: 100% primi 6 mesi per anzianità 
fino	a	5	anni;	100%	primi	6	mesi	e	50%;	6	mesi	successivi	per	anzianità	oltre	5	anni.	Per	i	lavoratori	a	tempo	determinato	(stagionali),	
dipendenti da aziende cooperative che trasformino prodotti dei settori: conserve vegetali, vitivinicolo, distillerie, ittico, risicolo, molitorio 
e pastaio, le aziende cooperative integreranno le indennità corrisposte dagli istituti previdenziali in modo da raggiungere il 100% della 
retribuzione normale netta dedotti 3 giorni di franchigia per ogni singola malattia di durata fino a 14 giorni, mentre nessuna franchigia 
opererà per malattia di durata superiore. 
Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 
24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità. Nel rapporto 
di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel 
caso	di	più	assenze,	verrà	riproporzionato	a	livello	aziendale	in	relazione	alla	durata	della	prestazione	concordata.	Detto	periodo	non	
potrà comunque superare l’80% della prestazione annua concordata. Nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed empatie 
sistemiche, neoplasie), i lavoratori che abbiano effettuato la domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, 
avranno diritto a richiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento economico in atto, senza alcun limite di
comporto, fino al momento della decisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico sanitario/
assistenziale, che deve essere tempestivamente comunicata dal lavoratore all’azienda.
Comporto:	obbligo	dell’azienda	a	fornire	il	conteggio	dei	giorni	di	malattia	su	richiesta	del	lavoratore	o	dei	suoi	famigliari.
Obbligo di comunicare l’assenza per malattia o infortunio extra lavorativo entro l’inizio del normale orario di lavoro.

Infortunio a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. retribuzione integrata al 100% fino alla durata dell’indennità di inabilità 
temporanea

Prova 6 mesi, liv. 1A e 1; 3 mesi, liv. 2, 3A e 3; 1 mese, liv. 4 e 5; 12 giorni lavorativi, liv. 6

Preavviso anzianità livelli
1A e 1 2 3A, 3, 4, 5 e 6

fino a 4 anni 60 giorni 30 giorni 15 giorni
da 4 a 10 anni 90 giorni 45 giorni 30 giorni
oltre 10 anni 120 giorni 60 giorni 45 giorni

In	caso	di	dimissioni	i	termini	sono	ridotti	alla	metà.	Per	gli	impiegati	i	termini	di	disdetta	decorrono	dalla	metà	o	dalla	fine	di	ciascun	
mese.

Previd. integrativa/complem. Le parti convengono di istituire un Fondo di previdenza complementare con decorrenza dall’1.1.1999. Le contribuzioni dovute al Fondo 
FILCOOP	saranno	costituite	da:	a. 1% a carico del lavoratore e 1,10% (1,2% dall’1.1.2008) a carico del datore di lavoro, da commisurare 
alla	retribuzione	presa	a	base	per	la	determinazione	del	TFR;	b.	il	100%	del	TFR	del	lavoratore	aderente	di	prima	occupazione	successiva	
al 28.4.1993; c.	una	quota	di	TFR	dei	tutti	gli	altri	lavoratori	aderenti,	pari	al	2%	delle	retribuzione	presa	a	base	per	la	determinazione	
dello	stesso	TFR;	d. contributo una tantum a carico delle imprese pari a € 2,58.

Assistenza integrativa A decorrere dall’1.1.2011 sono iscritti a Filcoop Sanitario i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o 
superiore a 9 mesi.
Per maggiori indicazioni contattare l’operatore di zona (vedi retro volantino).
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TABELLA PAGA OPERAI AGRICOLI
TEMPO DETERMINATO BRESCIA
(in vigore dal 01.01.2017)

Contratto Nazionale:
Decorrenza 01/01/2014
Scadenza 31/12/2017

Contratto Integrativo Provinciale:
Decorrenza 01/01/2016
Scadenza 31/12/2019

QUALIFICA PAGA ORARIA STR. 25% FEST. 35% STR. DOM. 40% LAV. NOTT. 40% STR. NOTT. 45%
LIVELLO 1° 12,945 15,697 16,676 17,165 17,165 17,655
LIVELLO 2° 12,436 15,097 16,039 16,510 16,510 16,982
LIVELLO 3° 12,191 14,808 15,734 16,196 16,196 16,659
LIVELLO 4° 11,972 14,547 15,455 15,909 15,909 16,364
LIVELLO 5° 11,351 13,806 14,667 15,097 15,097 15,528
LIVELLO 6° 10,308 12,568 13,352 13,743 13,743 14,135
LIVELLO 7° 8,728 10,777 11,476 11,826 11,826 12,175
LIVELLO 8° 6,895 8,593 9,151 9,431 9,431 9,710

ALTRE NORMATIVE CONTRATTUALI

Malattia 1. conservazione del posto per 180 giorni;
2.	Per	i	lavoratori	Avventizi	la	quota	INPS	viene	erogata	direttamente	dall'Istituto	esclusi	i	primi	3	gg.	(carenza).
Se la malattia supera i 15 gg. il pagamento dell'INPS è del 66%, se è inferiore ai 15 gg. è del 50%.
In entrambi i casi l'integrazione da parte del CIMMI sarà del 100%.

Infortunio sul Lavoro 1.	conservazione	del	posto	fino	alla	guarigione	clinica	e	comunque	per	un	periodo	non	superiore	a	12	mesi	dall'infortunio;	
2.	sia	per	i	lavoratori	OTI	che	Avventizi	il	1°	giorno	viene	pagato	dall'Azienda	al	100%,	il	2,	3	e	4	al	60%	sempre	dall'Azienda	mentre	dal	
5	giorno	in	poi	viene	pagato	dall'INAIL:	dal	5	al	20	giorno	al	50%,	dal	21	giorno	in	poi	al	75%.
In entrambi i casi l'integrazione da parte del CIMMI sarà del 100%.

Maternità

NOVITÀ RINNOVO CPL 2016

1.	pagamento	diretto	da	parte	dell'INPS:	Anticipata	dal	4°	mese	in	poi	(80%),	Obbligatoria	5	mesi	(80%),	Facoltativa	ulteriori	6	mesi	(30%);
2.	Sia	per	le	lavoratrici	OTI	che	OTD	il	CIMMI	corrisponderà	per	il	periodo	di	maternità	Anticipata	ed	Obbligatoria	l'integrazione	al	100%	
Maternità	Facoltativa	(6	mesi):	per	i	lavoratori	e	per	le	lavoratrici,	OTI	ed	OTD,	il	CIMMI	corrisponderà	l'ntegrazione	al	100%.

Assistenza integrativa
FONDO FISA
NOVITÀ RINNOVO CPL 2016

Tutti	gli	operai	sia	OTI	che	Avventizi	(ed	i	propri	nuclei	famigliari)	possono	usufruire	delle	prestazioni	previste	dal	Fondo	sanitario	FISA.	
Per	maggiori	indicazioni	contattare	l'operatore	di	zona	(vedi	retro	volantino).
Integrazione	giorni	di	carenza	Fondo	Fisa	per	ricovero	ospedaliero	senza	intervento	chirurgico:	indennizzo	di	52	Euro	giornalieri	per	i	
primi	3	giorni	di	ricovero	ospedaliero	che	non	prevedano	interventi	chirurgici.	Prestazione	che	va	a	coprire	una	carenza	del	Fondo	sani-
tario che integra i primi 3 giorni di ricovero ospedaliero solo se in presenza di intervento chirurgico (per maggiori indicazioni contattare 
gli operatori nei recapiti zonali).

Previd. integrativa/complem.
AGRIFONDO

Le contribuzioni dovute al Fondo di previdenza complementare volontaria sono costituite da: a. 1% a carico del datore di lavoro commi-
surato	alla	retribuzione	utile	per	il	calcolo	del	TFR	nel	periodo	di	riferimento;	b. 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione 
utile	per	il	calcolo	del	TFR	nel	periodo	di	riferimento;	c. una	quota	di	TFR	pari	al	2%	della	retribuzione	utile	per	il	calcolo	del	TFR	maturato	
nel	periodo	di	riferimento	successivo	all'iscrizione	al	Fondo	per	i	lavoratori	con	contratto	a	tempo	indeterminato	già	occupati	alla	data	
del 28 aprile 1993; d.	il	100%	del	TFR	maturato	nel	periodo	di	riferimento	successivo	all'iscrizione	al	Fondo	per	i	lavoratori	con	contratto	
a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; e.	il	100%	del	TFR	maturato	nel	periodo	di	riferimento	suc-
cessivo	all'iscrizione	al	Fondo	per	i	lavoratori	con	contratto	a	tempo	determinato.	Il	lavoratore,	limitatamente	alla	quota	di	contribuzione	
a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato fino ad un massimo del 2% da calcolarsi sulla retribuzione assunta a 
base	della	determinazione	del	TFR.	Le	Parti	convengono	di	destinare	a	copertura	delle	spese	di	costituzione	e	di	avvio	del	Fondo	nonché	
della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro.

Ente Bilaterale
CIMMI

La	Cassa	Mutua	Integrazione	Malattie,	Maternità	e	Infortuni	Operai	Agricoli	(CIMMI)	della	provincia	di	Brescia	è	istituita	nel	1948,	in	
applicazione	del	CPL	di	Brescia	tra	le	organizzazioni	sindacali	dei	Lavoratori	e	dei	Datori	di	lavoro.
La	Cassa	è	un	Ente	Bilaterale	con	lo	scopo	di	corrispondere	una	integrazione	dell'indennità	di	malattia,	maternità	ed	infortunio	liquidate	
dall'INPS	e	dall'INAIL	nonchè	di	una	indennità	"Una	Tantum"	per	TBC	e	per	decesso	sul	luogo	di	lavoro.

Per	 usufruire	 anche	 quest'anno,	 oltre	 all'assistenza	 contrattuale	 per	 il	
settore	Agricolo,	anche	di	tutti	i	servizi	CISL	(domanda	di	dissoc.	agricola,	
dimissioni on-line, compilazione degli assegni famigliari, compilazione 
della dichiarazione dei redditi, richiesta o rinnovo permesso di soggiorno, 
richiesta test di italiano, domanda di cittadinanza) ricordiamo di recarsi 
presso	i	nostri	recapiti	zonali	(vedi	retro)	a	rinnovare	l'iscrizione.
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TABELLA PAGA OPERAI AGRICOLI
TEMPO INDETERMINATO BRESCIA
(in vigore dal 01.01.2017)

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4  LIV. 5 LIV. 6
PAGA ORARIA SENZA SCATTI 9,248 8,908 8,735 8,588 8,128 7,391
PAGA ORARIA CON 1 SCATTO 9,324 8,983 8,809 8,659 8,196 7,450
PAGA ORARIA CON 2 SCATTI 9,400 9,058 8,883 8,730 8,264 7,509
PAGA ORARIA CON 3 SCATTI 9,476 9,133 8,957 8,801 8,332 7,568
PAGA ORARIA CON 4 SCATTI 9,552 9,208 9,031 8,872 8,400 7,627
PAGA ORARIA CON 5 SCATTI 9,628 9,283 9,105 8,943 8,468 7,686

INDENNITÀ "APRILE" PER LAVORATORI TEMPO INDETERMINATO IN VIGORE PER L'ANNO 2017
LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4  LIV. 5 LIV. 6

PAGA ORARIA SENZA SCATTI 1171,359 1095,058 1055,905 1049,413 1045,873 975,454
PAGA ORARIA CON 1 SCATTO 1184,139 1107,558 1068,235 1061,343 1057,233 985,344
PAGA ORARIA CON 2 SCATTI 1196,919 1120,058 1080,565 1073,273 1068,593 995,234
PAGA ORARIA CON 3 SCATTI 1209,699 1132,558 1092,895 1085,203 1079,953 1005,124
PAGA ORARIA CON 4 SCATTI 1222,479 1145,058 1105,225 1097,133 1091,313 1015,014
PAGA ORARIA CON 5 SCATTI 1235,259 1157,558 1117,555 1109,063 1102,673 1024,904

ALTRE NORMATIVE CONTRATTUALI

Gratifica natalizia / Tredicesima 1	mensilità,	da	erogarsi	entro	il	15	Dicembre	di	ogni	anno.

Quattordicesima 1 mensilità, da erogarsi con il saldo del mese di Agosto di ogni anno.

Indennità di Aprile da erogarsi con il saldo del mese di Aprile di ogni anno.

Scatti anzianità 5 biennali - dal 1.7.2006: 1 livello = € 12,78; 2 livello = € 12,50; 3 livello = € 12,33; 4 livello = € 11,93; 5 livello = € 11,36; 6 livello = € 9,89

Straordinari (limiti e maggiorazioni)
Maggiorazioni:

Ammessi nel limite di 250 ore annue (massimo 2 ore giornaliere e 12 settimanali):

- lavoro notturno in turni 10%
- lavoro festivo in turni 10%
- lavoro straordinario 25%
- lavoro festivo 35%

- lavoro notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 40%
- lavoro festivo notturno 45%

Banca ore È	consentito	a	ciscun	lavoratore	di	far	confluire	39	ore	annue	di	lavoro	straordinario	che,	su	richiesta	dell'interessato,	saranno	recuperate	sottoforma	
di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione del mese in cui tali prestazioni sono state 
effettuate. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione 
ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Ferie Dal	1	Gennaio	2005	le	ferie	annue	sono	di	172,15	ore.

Malattia 1. conservazione del posto per 180 giorni;
2.	per	i	lavoratori	OTI	la	quota	INPS	viene	anticipata	dall'azienda	mentre	per	i	lavoratori	Avventizi	la	quota	INPS	viene	erogata	direttamente	dall'Istituto	
esclusi i primi 3 gg. (carenza).
Se la malattia supera i 15 gg. il pagamento dell'INPS è del 66%, se è inferiore ai 15 gg. è del 50%. 
In entrambi i casi l'integrazione da parte del CIMMI sarà del 100%.

Infortunio sul Lavoro 1.	conservazione	del	posto	fino	alla	guarigione	clinica	e	comunque	per	un	periodo	non	superiore	a	12	mesi	dall'infortunio;	
2.	sia	per	i	lavoratori	OTI	che	OTD	il	1°	giorno	viene	pagato	dall'Azienda	al	100%,	il	2,	3	e	4	al	60%	sempre	dall'Azienda	mentre	dal	5	giorno	in	poi	
viene	pagato	dall'INAIL:	dal	5	al	20	giorno	al	50%,	dal	21	giorno	in	poi	al	75%.	
In entrambi i casi l'integrazione da parte del CIMMI sarà del 100%.

Maternità

NOVITÀ RINNOVO CPL 2016

1.	Pagamento	diretto	da	parte	dell'INPS:	Anticipata	dal	4°	mese	in	poi	(80%),	Obbligatoria	5	mesi	(80%),	Facoltativa	ulteriori	6	mesi	(30%);
2.	Sia	per	le	lavoratrici	OTI	che	OTD	il	CIMMI	corrisponderà	per	il	periodo	di	maternità	Anticipata	ed	Obbligatoria	l'integrazione	al	100%	.
Maternità	Facoltativa	(6	mesi):	per	i	lavoratori	e	per	le	lavoratrici,	OTI	ed	avventizi,	il	CIMMI	corrisponderà	l'integrazione	del	100%	

Congedo matrimoniale 15	giorni	con	decorrenza	della	retribuzione,	per	gli	operai	a	tempo	indeterminato.	Escluso	gli	Avventizi.

Sospensione/riduzione lavoro o CIG Solo	per	gli	OTI,	il	datore	di	lavoro	è	tenuto	a	corrispondere	un'integrazione	alla	indennità	di	legge,	nella	misura	del	10%	del	salario	giornaliero	
contrattuale	relativo	al	profilo	professionale	di	appartenenza	in	vigore	al	1	febbraio	dell'anno	in	corso	per	una	durata	massima	di	90	giorni	superati	
i	quali	è	possibile	accedere	alla	Cassa	Integrazione	in	Deroga.

Preavviso a. 2 mesi, per licenziamento; b. 1 mese, per dimissioni.

Previd. integrativa/complem.
AGRIFONDO

Le contribuzioni dovute al Fondo di previdenza complementare volontaria sono costituite da: a. 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla 
retribuzione	utile	per	il	calcolo	del	TFR	nel	periodo	di	riferimento;	b. 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo 
del	TFR	nel	periodo	di	riferimento;	c.	una	quota	di	TFR	pari	al	2%	della	retribuzione	utile	per	il	calcolo	del	TFR	maturato	nel	periodo	di	riferimento	
successivo	all'iscrizione	al	Fondo	per	i	lavoratori	con	contratto	a	tempo	indeterminato	già	occupati	alla	data	del	28	aprile	1993;	d.	il	100%	del	TFR	
maturato	nel	periodo	di	riferimento	successivo	all'iscrizione	al	Fondo	per	i	lavoratori	con	contratto	a	tempo	indeterminato	di	prima	occupazione	
successiva al 28 aprile 1993; e.	il	100%	del	TFR	maturato	nel	periodo	di	riferimento	successivo	all'iscrizione	al	Fondo	per	i	lavoratori	con	contratto	
a tempo determinato. Il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato fino 
ad	un	massimo	del	2%	da	calcolarsi	sulla	retribuzione	assunta	a	base	della	determinazione	del	TFR.	Le	Parti	convengono	di	destinare	a	copertura	
delle	spese	di	costituzione	e	di	avvio	del	Fondo	nonché	della	sua	pubblicizzazione	alle	imprese	ed	ai	lavoratori	dipendenti,	la	somma	di	€ 2,58 a 
carico dei datori di lavoro.

Assistenza integrativa
FONDO FISA
NOVITÀ RINNOVO CPL 2016

Tutti	gli	operai	sia	OTI	che	Avventizi	(ed	i	propri	nuclei	famigliari)	possono	usufruire	delle	prestazioni	previste	dal	Fondo	sanitario	FISA.	
Per	maggiori	indicazioni	contattare	l'operatore	di	zona	(vedi	retro	volantino)
Integrazione	giorni	di	carenza	Fondo	Fisa	per	ricovero	ospedaliero	senza	intervento	chirurgico:	indennizzo	di	52	Euro	giornalieri	per	i	primi	3	giorni	di	
ricovero	ospedaliero	che	non	prevedano	interventi	chirurgici.	Prestazione	che	va	a	coprire	una	carenza	del	Fondo	sanitario	che	integra	i	primi	3	giorni	
di ricovero ospedaliero solo se in presenza di intervento chirurgico (per maggiori indicazioni contattare gli operatori nei recapiti zonali).

Ente Bilaterale
CIMMI

La	Cassa	Mutua	Integrazione	Malattie,	Maternità	e	Infortuni	Operai	Agricoli	(CIMMI)	della	provincia	di	Brescia	è	istituita	nel	1948,	in	applicazione	del	
CPL	di	Brescia	tra	le	organizzazioni	sindacali	dei	Lavoratori	e	dei	Datori	di	lavoro.
La	Cassa	è	un	Ente	Bilaterale	con	lo	scopo	di	corrispondere	una	integrazione	dell'indennità	di	malattia,	maternità	ed	infortunio	liquidate	dall'INPS	e	
dall'INAIL	nonchè	di	una	indennità	"Una	Tantum"	per	TBC	e	per	decesso	sul	luogo	di	lavoro.

Contratto Nazionale:
Decorrenza 01/01/2014
Scadenza 31/12/2017

Contratto Integrativo Provinciale:
Decorrenza 01/01/2016
Scadenza 31/12/2019
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Dal punto di vista della legislazione lavoristica, ed in particolare per quanto riguarda le crisi aziendali, i 
licenziamenti collettivi e le tutele correlate, quest’anno il cambio di anno segna, come sapete, un passag-
gio particolarmente delicato.
Infatti la legge n. 92/2012 (legge Fornero sul lavoro) ha previsto la fine del regime della mobilità, intro-
dotto a suo tempo dalla legge n. 223/91, e la fine degli ammortizzatori in deroga, con una fase transitoria 
che termina proprio il 31.12.2016.
Ciò comporta non soltanto la definitiva sostituzione dell’indennità di mobilità con la Naspi, ma incide 
anche su altre questioni, a partire dagli incentivi alle assunzioni dei lavoratori in mobilità e dai costi dei 
licenziamenti, creando alcuni problemi e squilibri che la Cisl sta cercando, con un pressing su Ministero 
del lavoro e Governo, di portare a soluzione.

Di seguito forniamo una breve scheda, a cura del Dipartimento Confederale Lavoro, Formazione e Con-
trattazione, di riepilogo dei principali cambiamenti che occorreranno dal 1.1.2017, delle problematiche 
connesse, nonché delle richieste della Cisl perché tali questioni siano affrontate il prima possibile, con 
emendamenti del Governo alla legge di Stabilità, che nei prossimi giorni sarà discussa al Senato.

La Legge 92/12, all’art. 2, co. 71-73, prevede la fine del regime della mobilità dal 1.1.2017. In dettaglio 
ciò significa che:
 
P	ai lavoratori licenziati dal 1.1.2017 per licenziamento collettivo da aziende già rientranti nell’ambito 

di applicazione della mobilità spetterà la Naspi e non più l’indennità di mobilità, e lo stesso vale per 
le indennità di disoccupazione nel settore edile, anch’esse sostituite dalla Naspi per i licenziamenti 
effettuati dal 1.1.2017;

P	scompaiono le liste di mobilità nonché, in mancanza di correttivi, gli incentivi alle assunzioni dalle 
liste di mobilità medesime, creando il paradosso che i lavoratori percettori di Naspi (quindi tutti 
quelli licenziati, sia individualmente che collettivamente, dal 1.1.2017 nonché quelli licenziati in-
dividualmente anche prima del 1.1.2017) possono beneficiare dello specifico incentivo alla riassun-
zione (previsto dall’articolo 2 comma 10-bis della legge n. 92/2012, inserito dall’articolo 7, c. 5, lett. 
b del D. Lgs. 76/2016 e successivamente modificato dall’articolo 24 del D. Lgs. 150/2015,) mentre 
quelli licenziati collettivamente entro il 31.12.2017, trovandosi a percepire l’indennità di mobilità, 
resterebbero senza alcun incentivo alla riassunzione;

P	cambiano gli oneri di licenziamento a carico delle aziende finora rientranti nel regime della mobilità: 
queste aziende, per i licenziamenti collettivi effettuati dal 1.1.2017, non saranno più soggette agli 
oneri previsti dall’art. 5, co. 4 della legge 223/91, saranno invece soggette al «contributo di licen-
ziamento» introdotto per la generalità delle aziende dalla legge 92/12 (vedi approfondimento nel 
paragrafo successivo);

FInE DEL REgImE DI mOBILITà E DEgLI 
AmmORTIzzATORI In DEROgA AL 31.12.2016
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P	le stesse aziende non devono più pagare all’Inps il contributo dello 0,30% per il finanziamento dell’in-
dennità di mobilità.

Va precisato che restano invece inalterate le procedure per il licenziamento collettivo, infatti non sono 
stati abrogati dalla legge 92/12 nè l’art. 4, né la prima parte dell’art. 5, nè l’art. 24 della legge 223/91, 
dove sono dettate le suddette procedure, peraltro obbligatorie per tutte le aziende con oltre 15 dipen-
denti e non solo per quelle già rientranti nell’ambito di applicazione della mobilità. Tali procedure pre-
vedono, come ricorderete, che l’impresa con più di 15 dipendenti che intenda procedere a un licen-
ziamento collettivo deve comunicarlo alla Rappresentanza sindacale aziendale, indicando i motivi del 
provvedimento, il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali dei lavoratori in eccesso, 
nonché i tempi del programma di licenziamenti, e comunicarlo alla Direzione territoriale del lavoro. Vi 
è quindi l’obbligo di incontri congiunti tra impresa e organizzazioni sindacali per il raggiungimento di 
un’intesa. In mancanza di accordo è previsto un ulteriore tentativo mediante la convocazione delle parti 
presso la Direzione territoriale del lavoro. L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in 
relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’azienda nel rispetto dei criteri previsti dai 
contratti collettivi. In mancanza di disposizioni contrattuali si ricorre ai seguenti criteri, in concorso tra 
loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative.
 
Ovviamente i lavoratori licenziati entro il 31.12.2016 percepiranno l’indennità di mobilità per le durate 
previste dalla legge 2/2012 (riportate di seguito in tabella), inferiori, come è noto, alla durata massima 
della Naspi, corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli 
ultimi quattro anni, detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della pre-
stazione, dunque per una durata massima di 24 mesi nel caso in cui il lavoratore abbia i quattro anni di 
contribuzione piena.

Il COSTO-OPPORTUNITà lICENzIAMENTO–CIG
Di seguito un confronto tra gli oneri di licenziamento prima e dopo il 31.12.2016 per le aziende già 
soggette al regime di mobiità.
 
Fino al 31.12.2016: L’art. 4 co. 5, legge 223/91 prevede che per ciascun lavoratore posto in mobilità 
l’impresa è tenuta a versare una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettan-

Indennità di mobilità - Durata in mesi in base all’anno di licenziamento

2013 2014 2015 2016

Centro nord - fino a 39 anni 12 12 12 12

Centro nord - da 40 a 49 anni 24 24 18 12

Centro nord - da 50 anni 36 36 24 18

Sud fino - a 39 anni  24 24 12 12

Sud - da 40 a 49 anni 36 36 24 18

Sud - da 50 anni  48 48 36 24
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te al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia 
formato oggetto di accordo sindacale. Se l’impresa licenzia senza un previo periodo di Cig la somma è 
pari a nove volte il trattamento iniziale di mobilità ed è ridotta a tre volte nei casi di accordo sindacale.
 
Costo per lavoratore con previo utilizzo Cig:

P	con accordo 3297 euro 

P	senza accordo 6594 euro 

Costo per lavoratore senza previo utilizzo Cig:
  
P	con accordo 297 euro

P	senza accordo 9891euro 

Da 1.1.2017: L’art. 2, co. 31-34, legge 92/2012, prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, 
una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli 
ultimi tre anni. Il contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contri-
buto di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. A decorrere dal 1° gennaio 2017, 
nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato 
oggetto di accoro sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte. Dal combinato disposto di queste 
norme si ricava che dal 1.1.2017 gli oneri di licenziamento saranno unificati per tutte le azende.
 
Costo massimo per avoratore:

P	con accordo 1599 euro

P	senza accordo 4787 euro

Nel frattempo il D. Lgs148/15 (attuativo del Jobs Act) ha aumentato in maniera significativa il contri-
buto addizionale in caso di utilizzo di Cigo e Cigs:
 
P	per i primi 12 mesi: 9% della retribuzione globale per le ore non prestate

P	fino a 24 mesi: 12%

P	fino a 36 mesi: 15%

Questa breve ricostruzione ed i prospetti riassuntivi dei costi mostrano che dal 2017 per le aziende già 
soggette al regime di mobilità si avrà, in mancanza di correttivi, una notevole riduzione dei costi di li-
cenziamento, che, unita all’innalzamento dei costi di utilizzo della Cig introdotto dal D. Lgs 148/2015, 
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modifica il costo opportunità tra la richiesta di un periodo di Cig ed il licenziamento, purtroppo a favore 
di quest’ultimo. 

lA FINE DEl REGIME DEGlI AMMORTIzzATORI IN DEROGA 
La legge 92/2012 (art. 2 co. 64-65) aveva mantenuto la strumentazione degli ammortizzatori sociali in 
deroga fino al 2016, con risorse decrescenti. Il D. M. 1 agosto 2014 n. 83473 aveva poi ristretto i criteri 
di accesso (in particolare requisiti dei lavoratori e datori di lavoro e durate dei trattamenti), mantenendo 
una quota del 5% delle risorse assegnate dal Ministero del lavoro alle Regioni ad utilizzo «flessibile», 
vale a dire derogando a tali criteri.
 
Il D. Lgs 185/2016 (Decreto correttivo del Jobs Act) ha disposto l’allargamento dal 5% al 50% della 
quota di risorse che le Regioni potranno utilizzare in modo flessibile, con esclusione di quelle già oggetto 
di decretazione, anche destinandole, in alternativa, ad azioni di politiche attive del lavoro.
 
La Circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 4.11.2016 ha, da ultimo, precisato che:
 
P	possono essere utilizzate in modalità flessibile le risorse assegnate alle Regioni con provvedimenti 
emanati per gli anni 2014, 2015, 2016, indipendentemente dall’anno di finanziamento di riferimento;

P	provvedimenti regionali possono avere effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016 in 
deroga al comma 64 dell’art. 2 della legge 92/2012. In particolare la decorrenza dei trattamenti può 
anche essere successiva al 31.12.2016, fermo restando che i provvedimenti di concessione devono essere 
adottati entro il 31.12.2016. Ma, di converso, per periodi di cassa integrazione e mobilità che hanno 
inizio entro la fine del 2016, le Regioni possono decretare anche dopo il 31.12.2016, purchè entro il 
31.12.2017;

P	le risorse possono essere destinate, in alternativa, ad azioni di politiche attive che devono avere inizio 
entro il 2016.
 
 

lE RICHIESTE DEllA CISl 
La Cisl ha chiesto al Governo di:
 
- prorogare gli incentivi alle assunzioni dei lavoratori in mobilità;
- riequilibrare i costi tra licenziamento e Cig, evitando che il primo costi più della seconda;
- prorogare l’obbligo di versamento, a carico delle aziende già soggette al regime di mobilità, della 

aliquota dello 0,30% fino ad ora destinata all’Inps per il finanziamento dell’indennità di mobilità. 
Come da proposta contenuta nell’accordo Cgil, Cisl, Uil – Confindustria, tale contributo dovrebbe 
essere destinato alla bilateralità per finanziare politiche attive del lavoro facilitando la gestione delle 
crisi aziendali.
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Uffici Fai CISL presenti sul territorio della Provincia di Brescia
BRESCIA (SEDE CENTRALE)

25128 Via Altipiano d’Asiago, 3 (zona Ospedale Civile/Porta Trento) - Tel. 030 3844520 - Fax 030 3844521 - E-mail: fai.brescia@cisl.it
Tutti i giorni dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il sabato dalle 09.00 alle 12.00


