
l'accordo del 28 giugno è 

la strada giusta, indispen-

sabile al movimento sin-

dacale per cambiare la 

politica economica di 

questo governo.  

Non dimentichiamo quel-

lo che è successo queste 

settimane. Nonostante le 

numerose manifestazioni 

della Cisl nei territori e lo 

sciopero separato indetto 

dalla Cgil,  il governo ha 

modificato per l‟ennesima 

volta la manovra peggio-

randola ulteriormente sul 

piano dell'equità e dello 

sviluppo.  

La drammaticità della              

situazione economica 

italiana esige uno 

La Fim-Cisl ha sin da subi-

to chiesto di cancellare 

l'articolo 8 della manovra 

correttiva, perché lo     

considera     inutile e  

dannoso.  

L'intervento di 

Cisl e Uil di limita-

re solo a Cgil-Cisl-

Uil la possibilità di 

derogare le leggi, 

recepito dal testo 

finale della mano-

vra,  ha reso la    

derogabilità ai     

licenziamenti per 

giusta  causa, nei 

fatti, lettera morta. 

La  proposta della 

Fim Cisl di condi-

videre un'intesa             

u n i t a r i a 

su l l ‟ a r gomen to 

azzererebbe ogni 

pericolo. Se si 

unissero anche gli      

i m p r e n d i t o r i            

s a r e b b e           

meglio. Intanto le  

o r g a n i z z a z i o n i 

sindacali inizino a dire di  

non derogare mai 

all‟articolo 18. La Fim Cisl 

di Firenze è  pronta;  

in questi giorni sia la Fiom 

Cgil sia la Uilm Uil fioren-

tine hanno ricevuto la 

richiesta di sedersi intor-

no ad un tavolo per sot-

toscrivere un‟intesa unita-

ria in nome della difesa 

della giusta causa.  

 Fare un accordo tra sin-

dacati e rilanciare il per-

corso unitario avviato con 

sforzo di unitarietà tra le 

sigle sindacali.  

La f irma def init iva 

dell‟accordo interconfe-

derale del 28 giugno, rag-

giunta il 21 settembre,  è 

“la risposta agli    

estremismi di chi nel 

sindacato e nel    

governo ha tentato 

di farlo saltare”. 

Per il Segr. Generale 

Giuseppe Farina: 

“Con la ratifica 

dell'accordo ci sono 

le condizioni per 

aprire rapidamente 

n e l  s i n d a c a t o               

metalmeccanico un 

tavolo di confronto 

e d'implementazione 

delle nuove regole 

unitarie nel contrat-

to dei metalmeccani-

ci e sulla base delle 

n u o v e  r e g o l e              

provare a costruire 

n e l  s e c o n d o            

semestre 2012 una 

piattaforma unitaria 

per il rinnovo del                  

contratto… 

Invito la Fiom a usare il 

buon senso e - conclude 

– a prendere atto della 

realtà pluralistica del  

sindacato che in una fase 

co s ì  d i f f i c i l e  p e r                 

l'industria metalmeccanica  

ha davvero bisogno di un 

sindacato unito, combatti-

vo e concreto per la   

difesa del lavoro e per 

migliorare le condizioni 

salariali dei lavoratori''. 
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“Le esperienze e le lotte del 

movimento operaio, dalla sua 

origine ad oggi, si sono            

ispirate ai valori umani e      

sociali propri di persone     

libere, dotate di ragione e di 

coscienza, uguali in dignità e 

diritti, disposte alla solidarie-

tà. Il sindacato, perciò, ne è 

diventato strumento primario 

di promozione individuale e 

collettiva, esperienza articola-

ta di democrazia nella società. 

Comp i to  a s sun to  da l                

sindacato è stato quello di 

migliorare le condizioni di vita 

e di lavoro dei lavoratori e 

lavoratrici, ancorando il suo 

operare a valori quali la          

l i b e r t à ,  l a  g i u s t i z i a , 

l‟eguaglianza fra le persone ed 

i sessi, la democrazia, la           

solidarietà e adeguando il 

proprio agire e le proprie 

strategie al mutare delle     

condizioni economiche e 

sociali... 

Su questi presupposti la Fim-

Cisl si configura come un 
sindacato laico, di massa, 

solidamente legato ai luoghi di 

lavoro, un sindacato che   

associa tutti i lavoratori e 

lavoratrici, di ogni ispirazione 

religiosa, filosofica, politica, 

culturale, che vogliono unirsi 

per costruire assieme una 

società democratica migliore, 

cementata da una più ampia 

pratica della solidarietà e della 

non violenza nell‟esercizio dei 

propri diritti politici, sociali ed 

economici. 

La Fim-Cisl distingue il ruolo 

proprio del sindacato rispetto 

a istituzioni, partiti, datori di 

lavoro ed altre associazioni di 

interesse; tale ruolo si esplica 

in una costante autonomia di 

elaborazione, di proposta ed 

iniziativa contrattuale…” 
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Dal 26 maggio 2011 sono in 

vigore le nuove regole in mate-

ria di lavori usuranti. 

Chi sono i lavoratori            

interessati? 

Secondo l‟elenco formulato dal 

“decreto Salvi” sono da consi-

derarsi usuranti i lavori svolti in 

galleria, cava o miniera; i lavori 

in cassoni ad aria compressa; i 

lavori svolti dai palombari; i  

lavori svolti ad alte temperatu-

re; le lavorazioni del vetro    

cavo; i lavori espletati in spazi 

ristretti, con carattere di preva-

lenza e continuità, in particolare 

attività di costruzione, ripara-

zione e manutenzione; i lavori 

di asportazione dell‟amianto; 

soggetti che lavorano durante 

l‟intero anno almeno 3 ore a 

notte dalle 24 alle 5;  soggetti 

che lavorano a turni per           

almeno 6 ore 

nel periodo     

notturno per un 

numero minimo 

di giornate lavo-

rative ( in parti-

colare - 78 gg se 

il lavoratore ma-

tura i requisiti 

entro il 1 luglio 

2008 e il 30 giu-

gno 2009 – op-

pure 64 gg se i 

requisiti matura-

no dal 1 luglio 2009 in poi*); 

lavoratori linea a catena ( co-

struzioni di veicoli e rimorchi, 

elettrodomestici, ecc). L‟elenco 

completo e dettagliato può es-

sere consultato presso il patro-

nato  INAS-Cisl. 

Per quanto tempo           

deve essere stato           

svolto il  lavoro  

usurante? 

Il beneficio si applica ai  lavora-

tori che  abbiano svolto l‟attività 

usurante per almeno 7 anni negli 

ultimi 10 anni, nel  caso in cui la 

pensione decorra dal 31 dicem-

bre 2017. Per tutti quei lavora-

tori la cui pensione decorrerà  

dopo il 31 dicembre 2017, 

l‟attività usurante deve essere 

stata svolta per  almeno la metà 

della vita  lavorativa. 

Per il periodo 2008-2012 il         

decreto     prevede una norma-

tiva transitoria a tutela dei           

lavoratori che posseggono            

alcuni requisiti: 

Per il periodo compreso tra 1 

luglio 2008 e 30 giugno 

2009, è  riconosciuta la  

riduzione di 1 anno dall‟età          

anagrafica, 57 anni d‟età al 

posto di 58. 

Per il periodo compreso tra 1 

luglio 2009 e 31 dicembre 

2009, è riconosciuta la    

riduzione di 2 anni dall‟età         

anagrafica e dalla quota,  

a lme no  57  ann i  e               

quota 93 al posto di 59 anni 

e quota 95. 

Per l‟anno 2010, è riconosciuta 

la riduzione di 2 anni 

dall‟età anagrafica e la           

riduzione della quota di 1 

anno, almeno 57 anni e 

quota 94 al posto di 59 anni 

e quota 95. 

Per gli anni 2011 e 2012, è  

riconosciuta la riduzione di 

3 anni e la riduzione della 

quota di 2 anni, almeno 57 

anni e quota 94 al posto di 

60 anni e quota 96. 

Qual è il beneficio? 

Il beneficio consiste nella          

riduzione dell‟età anagrafica – 

anche della quota – rispetto ai 

requisiti ordinari necessari per 
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l‟accesso alla pensione. In ogni caso i 

lavoratori dovranno avere almeno 57 

anni d‟età e 35 anni di contributi. 

Da quando decorre la  

pensione? 

L‟accesso alla pensione d‟anzianità per i 

lavoratori interessati ai benefici intro-

dotti dalla legge sui lavori usuranti          

avverrà in base al regime delle fine-

stre in vigore al momento della matu-

razione dei requisiti  agevolati. 

Si ricorda che dal 1 gennaio 2011,              

le decorrenze della pensione sono          

diventate mobili, cioè l‟accesso alla 

pensione è ammesso soltanto dopo 

12 mesi dalla data di maturazione di 

tutti i requisiti. 

 

Quando si presenta la                

domanda? 

La domanda d‟accesso al beneficio va 

presentata entro: 

il 30 settembre 2011 nel caso in cui si 

maturano i requisiti agevolati entro 

il 31 dicembre 2011. 

 Prospetto paga 

 Libro matricola oppure libro unico del lavoro 

 Libretto del lavoro 

 Contratto di lavoro individuale 

 Ordini di servizio 

 Documentazione medico - sanitaria 

 Comunicazione del datore di lavoro alla DPL 

circa l‟organizzazione del lavoro notturno 

 Comunicazione circa le lavorazioni alla linea a 

catena inviata  dal datore di lavoro alla DPL 

 Documentazione di valutazione del rischio 

(DUVRI) 

 Comunicazione di assunzione fatta dal datore 

di lavoro al  Centro per l‟impiego 

Entro il 1 marzo dell‟anno di maturazione dei requi-

siti agevolati se sono stati maturati entro il 1 

gennaio 2012. 

In caso di presentazione della domanda oltre i ter-

mini, l‟accesso alla pensione verrà posticipato 

fino a 3 mesi. 

 

 

Qual è la documentazione necessaria? 

Copertura finanziaria 

Il decreto legislativo ha stabilito anno per   

anno le risorse finanziarie a copertura delle 

richieste di riconoscimento dello stato di  

lavoro usurante. Pertanto qualora le doman-

de presentate ed accolte sia superiore alle 

risorse finanziare  previste, verrà differita la 

decorrenza dei  trattamenti pensionistici sulla 

base di una  graduatoria di priorità in ragione 

della maturazione dei requisiti agevolati e a 

parità degli stessi in ragione della data di        

presentazione. 
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I principali punti previsti dalla 

ipotesi di accordo: 

DURATA E SCADENZA:   

il contratto scadrà il 31-12-

2012 e ha durata triennale. 

PART TIME: vengono regola-

mentate le clausole elastiche e 

flessibili: è prevista la possibilità 

di sottoscrizione di un patto 

scritto tra lavoratore e azienda 

per regolare la disponibilità alla 

variazione sia della collocazione 

temporale dell‟orario a part 

time (clausola flessibile) sia 

de l l ‟aumento de l l ‟orar io 

(clausola elastica) fino ad un 

massimo del 50% e che in ogni 

caso non può superare le 8 ore 

giornaliere e le 40 settimanali. 

Le variazioni saranno retribuite 

con una maggiorazione aggiunti-

va del 10%.  

Sono state definite le casistiche 

che consentono l‟uscita (con un 

preavviso di 7 giorni) da tali 

clausole per oggettivi motivi  

familiari e  personali elencati 

puntualmente nel testo. 

TEMPO DETERMINATO: 

sono definite le casistiche speci-

fiche e puntuali in base alle quali 

è possibile  assumere con                 

contratto a termine.           

 In sostanza oltre a quelle relati-

ve a personale assente (per ma-

lattia,maternità, ferie ecc.), vi 

sono quelle che fanno riferimen-

to a picchi di mercato, esigenze 

di personale specializzato            

diverse da quelle normalmente        

operanti in azienda, esigenze 

stagionali regolamentate dalla 

legge. 

Viene individuato il numero 

massimo di lavoratori assumibi-

li con tale forma contrattuale e 

la durata massima del periodo 

a tempo determinato che si 

allinea a quanto già previsto nel 

contratto dell‟industria. 

Infine il periodo di lavoro a   

termine viene considerato utile 

ai fini della maturazione degli 

istituti contrattuali legati 

all‟anzianità. 

CONTRATTO DI  

INSERIMENTO:  

viene regolamentato per favori-

re l‟inserimento nel mercato 

del lavoro dei “soggetti deboli” 

ai sensi delle norme di legge e 

in coerenza con l‟ accordo 

confederale sulla materia.  

E‟ previsto un progetto             

formativo suddiviso tra forma-

zione teorica e forma-

zione  durante il lavoro, 

che deve   essere regi-

strato sul libretto  

formativo.  

APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZ-

ZANTE: l‟intesa preve-

de la possibilità, in linea 

con le disposizioni di 

legge, di assumere ap-

prendisti con età com-

presa da 18 a 29 anni.  

Il contratto di apprendi-

stato            professio-

nalizzando viene definito 

nell‟intesa, un contratto 

a tempo indeterminato. 

DOPO 18 MESI DALLA SCADENZA  

E UNA LUNGA SERIE DI TRATTATIVE  

E’ STATA RAGGIUNTA  

L’INTESA DI RINNOVO,  

ANCHE CON LA FIRMA DELLA FIOM-CGIL,  

CHE PREVEDE L’APPLICAZIONE DELLE  

NUOV
E REGOLE CONTRATTUALI. 
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Resta in ogni caso la libertà delle 

parti di recedere dal contratto alla 

fine del periodo.  

Agli apprendisti inoltre è stato 

esteso il trattamento previsto per 

operai e impiegati in materia di 

malattia, infortuni e ferie. 

DIRITTO ALLE PRESTAZIO-

NI DELLA  

BILATERALITÀ: 

 Ai  lavoratori occupati in        

aziende aderenti al sistema della 

bilateralità vengono garantite dalla      

stessa una serie di prestazioni che 

verranno dal fondo di sostegno al 

reddito.  

Le aziende che non aderiscono 

all‟ente bilaterale dovranno in ogni 

caso assicurare ai singoli lavorato-

ri i diritti e le prestazioni previste, 

oltre ad erogare ad ogni singolo 

lavoratore un importo forfettario 

pari a 25 euro per 13 mensilità. 

FONDO INTEGRATIVO          

SANITARIO:  

Il  costituendo fondo sanitario   

intercategoriale erogherà ai            

lavoratori prestazioni per i               

lavoratori dell‟area meccanica con 

un versamento esclusivamente a  

carico delle aziende pari a euro 10,42 

per 12 mensilità .  

Tale fondo, previsto da uno specifico 

accordo interconfederale inizierà ad 

operare una volta definito lo statuto e 

il regolamento. 

AUMENTI SALARIALI : 

 è stato definito un aumento salariale 

mensile di 86  euro al 5° livello per il 

settore metalmeccanico, di  86,08 eu-

ro al 5° livello per il settore orafo, 

argentieri e affini e di 81,24 euro al 5° 

livello per il settore odontotecnici.  

Con il nuovo contratto paga base, ex 

indennità di contingenza e Edr verran-

no conglobate in un‟unica voce.     

UNA TANTUM :  

a copertura del periodo di ritardo nel 

rinnovo è stato definita una cifra una 

tantum pari a euro 247 che verrà ero-

gata  in due tranches: 124 € con la 

retribuzione relativa al mese di set-

tembre 2011 e 123 € con la retribu-

zione relativa al mese di aprile 2012, 

per tutti i lavoratori in proporzione 

alla durata del rapporto di lavoro nel 

periodo scoperto. 

 

 

ANTICIPO  INDENNITÀ 

DI    INFORTUNIO  

INAIL :  è prevista la possibi-

lità, una volta definite le            

procedure con l‟INAIL, da 

parte delle aziende artigiane di              

anticipare il trattamento per 

gli infortuni alla normale  sca-

denza di paga. 

AGGIORNAMENTO  

PROFESSIONALE:  

ai fini della formazione conti-

nua e professionale viene pre-

visto un monte ore di 25 ore 

annue a condizione che il cor-

so abbia una durata almeno           

doppia. Una volta ogni 3 anni 

il lavoratore potrà richiedere 

l‟utilizzo  delle ore previste 

per partecipare a corsi di          

formazione continua concor-

dati con il datore di lavoro. E‟ 

previsto un gruppo tecnico di 

lavoro che si occuperà di ri-

f o r m a r e  i l  s i s t e m a 

dell‟inquadramento.  

Tale gruppo dovrà presentare 

proprie proposte alle parti 

prima della fine della vigenza   

contrattuale. 
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CHE COS’E’ IL TICKET AGGIUNTIVO? 

Il ticket aggiuntivo è una quota calcolata sulla base del  reddito  fiscale lordo del nucleo familiare o 

dell‟attestazione ISEE (quest‟ultima deve essere esibita). 

CHE COS’E’ L’ISEE E DOVE FARLO?  

L‟ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è uno strumento che consente, sulla base delle ef-

fettive condizioni  economiche dell‟interessato e del suo nucleo familiare, di usufruire di  prestazioni sociali  

agevolate. 

COS’E’ IL REDDITO FISCALE LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE? 

Il Reddito Fiscale Lordo del nucleo familiare è la somma dei redditi dei coniugi non legalmente ed                        

effettivamente separati e dei familiari a carico (riferiti al 2010):  

si ottiene sommando il punto 11 del prospetto di liquidazione del modello 730/2011 (730/3), l‟ RN1 del Mo-

dello Unico 2011 o il punto 1 parte B del CUD 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI SOGGETTI ESENTATI DAL PAGAMENTO. 

 Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia 

 Gli invalidi per servizio 

 Gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro 

 I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, 

somministrazione di emoderivati (limitatamente alle 

prestazioni necessarie per la cura delle patologia               

previste ex lex 210/92) 

 Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 

e familiari 

 I ciechi e i sordomuti 

 Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di            

pensione vitalizia 

 Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell‟infortunio e 

per le patologie direttamente connesse, purché                

indicato sulla ricetta                       

 Gli  assistiti affetti da patologia cronica e invalidante (ex 

decr. Ministero Sanità 329/99 e 296/01) e gli affetti da 

malattie rare (ex decr. Ministero Sanità 297/01) per i 

farmaci correlati alla patologia di esenzione 

 I disoccupati iscritti ai Centri per l‟Impiego  e i familiari 

a carico (DIS) 

 I lavoratori in mobilità e i familiari a carico e i familiari a 

carico (MOB) 

 I lavoratori in cassa integrazione „‟in deroga‟‟ e i                

familiari a carico (CIG) 

 I lavoratori in cassa integrazione straordinaria  e i            

familiari a carico (CIG) 



Pagina 7 

L‟impatto della crisi è evidente 

se si osservano i dati della cassa 

integrazione (ordinaria, straordi-

naria e in           deroga).  

Nei primi tre mesi dell‟anno 

2011 a Firen-

ze le ore di 

cassa integra-

z i o n e                 

ammontano a 

2,7 milioni, 

cioè il 24% 

del totale del-

le ore di cassa 

autorizzate in 

t u t t a  l a              

Toscana. Ciò significa che rispet-

to alle ore lavorabili 1760/3,  

6.530 lavoratori/lavoratrici non 

hanno svolto nessuna attività 

lavorativa.  

Inoltre nel primo trimestre del 

2011 sono state messe in              

mobilità 1.243 lavoratori, un   

dato leggermente in calo rispet-

to allo stesso periodo 

del 2010, ma è necessa-

rio precisare che solo le 

aziende con più di 15 

dipendenti possono atti-

vare la procedura di mo-

bilità. Quindi una grossa 

parte dei lavoratori occu-

pati presso piccole aziende 

dopo un lungo periodo di 

sospensione in cassa inte-

grazione si ritrovano a do-

ver fare i conti con il   li-

cenziamento.  Infatti se si 

confrontano i dati della ces-

sazione dei contratti a tempo 

indeterminato del primo trime-

stre degli anni 2010 e 2011, si 

registra un preoccupante au-

mento,  7686 cessazioni contro 

7044 del 2010. 

 Un altro dato preoccupante 

riguarda il tasso di disoccupa-

zione giovanile. Secondo il         

Rapporto  della Direzione Poli-

tiche del Lavoro della Provincia 

di Firenze, il 48% dei g i o -

vani, di età compresa tra i 18 e 

i 30 anni, non hanno mai avuto 

un rapporto di lavoro negli  

ultimi 2 anni. Il restante 52% di 

giovani ha trovato delle oppor-

tunità  d i              

lavoro seppur 

con condizio-

ni di precarie-

tà.  Nel perio-

do compreso 

tra 1.1.2009 e 

31.3.2011 i 

rapporti di 

lavoro sono 

s t a t i  i n              

media 2,75. 

Circa il 70% dei rapporti di la-

voro sono a contratto a termi-

ne, meno del 10%  sono a  

contratto a tempo indetermi-

nato  e il 7% collaborazioni   

occasionali.  

Questi dati rilevano forme di 

precariato a cui i giovani            

devono sottoporsi per  entrare 

nel mondo del lavoro, aumen-

tando di fatto le incertezze  

economiche e  quelle previden-

ziali. 

Cassa integrazione – ore autorizzate – Confronto Firenze Toscana 

Primo trimestre 2010 - 2011 

  Gen.-Mar. 2011 Gen.-Mar. 2010 

Cig. ordinaria Firenze 576.568 1.007.484 

Toscana 2.732.589 4.088.931 

Cig. straordinaria Firenze 973.163 709.550 

Toscana 3.458.585 3.652.782 

Cig. in deroga Firenze 1.212.657 730.170 

Toscana 5.219.141 2.956.865 

Totale Firenze 2.762.388 2.447.204 

Toscana 11.410.315 10.698.578 

Aziende in crisi 

Targetti Sankey Spa 375 dip. 

Italia Solare Industrie 370 dip. 

Lotti Export 30 dip. 

Basis 160 dip. 

Gruppo G. Berlincioni 43 dip. 

Torrini G. 15 dip. 

Selex Elsag Spa 450 dip. 

Mofopress 100 dip. circa 

GKN Driveline 550 dip. circa 
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CONSULENZE LEGALI E TECNICHE: 

LOCAZIONE COMPRAVENDITE, AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE, 

AUTOGESTIONI, ASSISTENZA SFRATTI, COMPILAZIONE BANDI 

 CASE COMUNALI CONTRIBUTO AFFITTO, REGISTRAZIONE         
         

CONTRATTI, PRATICHE CEDOLARE SECCA. 

SICET- SINDACATO CASA CISL 

VIA PALAZZUOLO – MERCOLEDI 15.00/18.00 

VIA TORCICODA – VENERDI 9,30/12,30 

SESTO F.NO – LUNEDI 15,00/18,00 

SCANDICCI  - VENERDI 15,00/18,00 

EMPOLI – MARTEDI 15,00/18,00 

PONTASSIEVE – GIOVEDI 10,00/13,00 

PER  un APPUNTAMENTO chiama MADDALENA PULITI 3393090950   

DI COSA SI OCCUPA  

LA FELSA CISL 

 
 

La FeLSA è la federazione 

della Cisl che si occupa di 

dare rappresentanza  

sindacale e tutela ai          

lavoratori autonomi e 

atipici. 

· dipendenti di agenzie 

interinali  

- lavoratori con contratto 

a progetto o a collabora-

zione coordinata e conti-

nuativa 

· lavoratori a prestazione              

occasionale 

· lavoratori con contratto 

a chiamata 

· lavoratori autonomi con 

partita IVA 

Chi è in cerca di lavoro 

può rivolgersi all'ufficio 

FeLSA per avere servizi 

mirati di orientamento per 

la ricerca di lavoro: 

· stesura di curriculum 

· preparazione al                

colloquio di lavoro 

· consultazione di offerte 

di lavoro  

· informazioni sui corsi di 

formazione gratuiti 

· informazioni sui voucher 

per il finanziamento della 

formazione individuale 

Gli orari  d’apertura 

dello sportello                 

orientamento presso 

l’ufficio della Felsa: 

 

lunedì 9,30-12,30 

giovedì 15,00-18,00 

venerdì 9,30-12,30 


