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Il 2015 è stato l’anno nero dei diritti. Il  Jobs act, approvato 
dal Governo Renzi, ha cancellato tutele fondamentali per 
lavoratrici e lavoratori, da loro conquistate con anni di lotte. 
Nel farlo si è ingannata l’opinione pubblica, affermando che 
tali norme avrebbero esteso i diritti a chi prima non ce li aveva 
e che il contratto a tempo indeterminato sarebbe diventato il 
contratto prevalente. Si è proseguito l’inganno chiamando 
i nuovi contratti “a tutele crescenti” quando la realtà era 
purtroppo ben diversa; infatti, il Jobs act non tutela nessuno e 
le cosiddette “tutele crescenti” non sono altro che un sistema 
di irrisorie indennità economiche che sostituiscono il diritto 
a riavere il proprio posto di lavoro in caso di licenziamento 
illegittimo. Una inaccettabile monetizzazione dei diritti. 
Come se non bastasse, il Governo ha introdotto norme sul 
demansionamento, nonché norme per agevolare e rendere 
indiscriminato il controllo a distanza delle persone che 
lavorano.

Non dobbiamo dimenticare che questi provvedimenti 
sono stati proposti da un esecutivo guidato da un premier 
non candidato alle elezioni e approvate da una maggioranza 
parlamentare che aveva un programma elettorale diverso. Il 
Governo Renzi si è quindi posto nel solco del Governo Monti 
perseguendo le linee di austerità dettate dalla grande finanza 
internazionale. In un contesto simile  non meraviglia il calo 
di fiducia nella politica  - attraversata per altro da scandali di 
ogni genere  - che si traduce in un astensionismo elettorale 
che ha raggiunto livelli assolutamente inediti e preoccupanti. 

La FIOM si è opposta con forza a questi provvedimenti 
sia con iniziative di carattere nazionale, sia con iniziative 
di carattere locale e continuerà a farlo. A tal proposito un 
dato di novità è certamente rappresentato dal progetto di 
Coalizione sociale, di cui la Fiom, insieme a gran parte 
dell’associazionismo del nostro paese è parte attiva. Un 
progetto che ha l’obiettivo di riuscire a mettere insieme 
tutte quelle realtà che quotidianamente portano avanti, nei 
propri campi di appartenenza, battaglie che sono di interesse 



6

generale, partendo dal valore della solidarietà ma anche dalla 
consapevolezza che uniti si è più forti. 

Vi è poi il tema del rinnovo del Contratto nazionale, 
particolarmente delicato in quanto il CCNL rimane il 
principale strumento per difendere e migliorare le condizioni 
di vita dei lavoratori. La piattaforma della FIOM contiene 
numerose novità: dalla proposta di discutere annualmente il 
salario, a proposte concrete su orario, formazione, mutualità 
e sanità integrativa, ecc. Su una cosa però la piattaforma della 
FIOM è rimasta nel solco della tradizione: la pratica della 
democrazia. Sul territorio nazionale si sono infatti svolte 
migliaia di assemblee, e tantissimi operai, tecnici, impiegati, 
hanno potuto liberamente esprimere la propria opinione; ma 
noi siamo fatti così. Per noi la partecipazione dei lavoratori e 
delle lavoratrici è la ragione stessa del nostro fare sindacato.

Alberto Monti
Segretario Generale FIOM CGIL Bologna
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LA BUSTA PAGA
Gli argomenti trattati in questo capitolo riguardano i lavorato-
ri dipendenti, sia assunti a tempo indeterminato, sia assunti a 
tempo determinato.
Questi trattamenti si articolano nelle seguenti voci:

Retribuzione Diretta
E’ la parte di retribuzione che si percepisce a scadenze periodiche  
che, normalmente, coincidono con il mese:
- paga base + contingenza;
- Premio di Produzione;
- superminimo collettivo o individuale
- indennità varie
- scatti di anzianità;
Sulla retribuzione diretta gravano:
- trattenute previdenziali
- trattenute fiscali

Retribuzione Indiretta
E’la parte retributiva che si percepisce, normalmente, una so-
la volta nel corso dell’anno e coincide con una scadenza fissa:
- 13°
-PDR
- Eventuali saldi di PAR non goduti

Retribuzione Differita
E’ ciò che si percepisce una volta nel corso del rapporto di 
lavoro:
- TFR

Paga base 
E’ definita nei contratti nazionali di categoria e su di essa ven-
gono calcolati gli aumenti derivanti dagli stessi.
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Contingenza
La contingenza era un meccanismo automatico di rivalutazio-
ne salariale che adeguava il salario all’aumento del costo della 
vita. Gli importi di contingenza maturati sono quindi divenuti 
nel tempo una cifra fissa che si continua a percepire in busta 
paga. A partire dal contratto del 1999 paga base e contingenza 
sono state unificate in una unica voce.
 
Superminimo
Per superminimo o terzo elemento si intende quella quota di 
salario aggiuntiva ai minimi contrattuali, frutto della contrat-
tazione collettiva o individuale. I superminimi non possono 
essere assorbiti se sono frutto di accordi collettivi aziendali 
o nel caso in cui siano espressamente indicati come non as-
sorbibili.

Premio di risultato 
Nella contrattazione aziendale si puo’ definire il premio di ri-
sultato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazio-
ne di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo 
incrementi di produttività, di qualità, di redditività.
I premi di risultato possono essere in parte variabili, cioè non 
stabiliti in cifra fissa, ma legati agli andamenti produttivi. Sul-
la parte variabile la legge ha stabilito un trattamento fiscale 
più vantaggioso rispetto alla normale retribuzione.

Scatti di anzianità 
Ogni lavoratore ha diritto a 5 scatti di anzianità (uno ogni 
biennio fino a un massimo di 5) ed inizia a maturarli dopo due 
anni dall’assunzione o dopo due anni dalla data in cui diventa 
operaio o impiegato se assunto come apprendista. Solo gli im-
piegati assunti prima del 16 luglio ‘79 continuano a maturare 
12 scatti di anzianità.

La disciplina per gli scatti di anzianità prevede siano in cifra 
fissa e così definiti:
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Scatti Federmeccanica e Confapi
1° livello € 18,49 
2° livello € 21,59 
3° livello € 25,05 
4° livello € 26,75
5° livello € 29,64 
5°liv. superiore Federmeccanica e 6° Confapi € 32,43 
6° liv.  Federmeccanica e 7° Confapi € 36,41
7° liv. Federmeccanica e 8° Confapi € 40,96  
9° livello Confapi € 45,96

Il valore degli scatti di anzianità viene rivalutato in occasione 
dei rinnovi dei CCNL.
Inoltre, all’atto degli eventuali passaggi di categoria, gli scatti 
di anzianità già maturati vengono rivalutati sulla base del nuo-
vo livello di inquadramento.

Maggiorazioni ore straordinarie notturne e festive 
(lavoro non a turni) 

Contratto Federmeccanica:
25% per le prime due ore di straordinario effettuate dal lunedì 
al venerdì; 30% per le ore successive. Le prime due ore di 
straordinario effettuate al sabato sono maggiorate del 25%, 
mentre se si superano le 2 ore tutte le ore di straordinario sa-
ranno maggiorate tutte del 50% (comprese le prime due).

Contratto Confapi:
20% sulla paga complessiva di fatto dal lunedì al sabato.
 
Contratto Artigiani:
25% per le prime due ore sulla paga complessiva, dal lunedì al 
venerdì, 30% per le ore successive. Nella giornata del sabato le 
prime tre ore al 25% e le successive al 50%.
Festivo al 50%.
(N.B. per i lavoratori turnisti, indipendentemente dal CCNL 
applicato, le maggiorazioni sono leggermente diverse per cui si 
rimanda alla lettura del CCNL stesso) 
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Il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità, 
sarà contenuto nei limiti massimi di due ore giornaliere e otto 
ore settimanali. 
Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo indivi-
duale annuo è di 250 ore; nelle aziende con oltre 200 dipen-
denti il limite è di 200 ore annue

Maggiorazione per lavoro notturno
La maggiorazione per le ore notturne inizia 12 ore dopo l’inizio 
del 1° turno, pertanto, nel caso che il primo turno cominci alle 
ore 06.00, la maggiorazione si calcola dalle 18 di sera alle 6 del 
mattino successivo. 
Per le aziende che applicano il contratto di Federmeccanica la 
maggiorazione è del 20% fino alle ore 22, mentre per quelle 
che applicano il contratto Confapi è del 25% fino alle ore 22. 
Nel contratto Artigiano la percentuale è del 20% fino alle ore 
22 e del 30% oltre le ore 22. Tale maggiorazione deve essere 
calcolata su tutti gli istituti contrattuali.

Trattenute previdenziali in vigore
Per il Fap (fondo adeguamento pensione): 9,19%;
Per i lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti si  ag-
giunge un ulteriore 0,30% quale contributo per la cassainte-
grazione.
Per gli apprendisti e i lavoratori in cassa integrazione o mobi-
lità, la trattenuta è del 5,54%.

Trattenute fiscali (irpef) 
L’Irpef è trattenuta mensilmente applicando le aliquote pro-
gressive rapportate al reddito. Alla fine dell’anno si effettua 
invece il conguaglio: si sommano tutti i redditi mensili e si 
calcola l’imposta annua sottraendo quella già pagata. Oltre 
alle aliquote previste sono state istituite l’imposta addizionale 
regionale  e quella comunale.
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L’assegno per il nucleo familiare
L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al nu-
mero dei componenti del nucleo familiare e al reddito dello 
stesso. Poiché i limiti per il diritto all’assegno familiare sono 
stabiliti annualmente, si rimanda al sito www.inps.it
Compongono il nucleo familiare le seguenti persone: 
-  i coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effetti-

vamente separato; 
-  i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza 

limiti di età se permanentemente inabili.
Concorrono alla formazione del reddito tutti i redditi assogget-
tabili all’Irpef conseguiti dal nucleo stesso, nonché i redditi di 
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta 
sostitutiva, se superiori ad un importo periodicamente definito.
Non si computano i trattamenti di fine rapporto e le anticipa-
zioni sui trattamenti stessi. 
L’assegno familiare non compete se i redditi da lavoro dipen-
dente sono inferiori al 70% del reddito complessivo del nucleo 
familiare. Ogni variazione del nucleo familiare va comunicata 
all’azienda e all’Inps (tramite l’azienda). Di norma ogni anno, 
nel mese di giugno, occorre formulare all’azienda una nuova 
domanda per il diritto al conseguimento dell’assegno per il nu-
cleo familiare.

PERMESSI SPECIALI
Permessi per il diritto allo studio 
I lavoratori che intendono frequentare corsi per il recupero 
della scuola dell’obbligo, hanno diritto ad un monte ore annuo 
di permessi retribuiti per la frequenza dei corsi e per le prove 
di esame, pari a 250 ore in un triennio, utilizzabili anche in 
un solo anno.  
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Permessi per arricchimento professionale
I lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione pro-
fessionale, intendono frequentare corsi di studio correlati con 
l’attività dell’azienda e che si svolgono presso istituti pubblici 
o legalmente riconosciuti, hanno diritto ad un monte ore di 
permessi retribuiti pari a 120 ore in un triennio, utilizzabili 
anche in un solo anno. Le ore effettivamente utilizzabili sono 
calcolate sulla base della proporzione di 1 ora di permesso 
ogni 2 ore di frequenza a scuola. 

I lavoratori studenti, iscritti a scuole abilitate al rilascio di titoli 
legali di studio, hanno diritto ad agevolazioni di orari di lavoro: 
-  permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni 

precedenti ogni esame, compresi gli esami universitari;
-  permessi non retribuiti pari a 120 ore annue, programmate 

trimestralmente, per esigenze di studio.

Il lavoratore che vuole completare la propria formazione in un 
settore non attinente a quello dell’Azienda, può chiedere un con-
gedo formativo, ma solo dopo aver maturato 5 anni di servizio 
presso lo stesso datore di lavoro. Il congedo, della durata massi-
ma di 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, da utilizzare 
anche in maniera frazionata, non dà diritto a retribuzione.

Permessi per i donatori di sangue
Il lavoratore donatore di sangue e/o di emocomponenti ha diritto 
ad un giorno di permesso retribuito nella giornata in cui effettua 
la donazione. La retribuzione sarà pari alla paga globale di fatto, 
comprensiva anche della eventuale maggiorazione salariale per 
lavoro a turno. Il lavoratore dovrà portare la dichiarazione rila-
sciata dal centro in cui si è recato per la donazione.

Permessi elettorali
In occasione delle elezioni politiche, amministrative e referen-
dum, i lavoratori che svolgono funzioni presso i seggi elettorali, 
compresi i rappresentanti di lista, hanno diritto a permessi retri-
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buiti pari alla durata delle operazioni elettorali. La retribuzione 
sarà pari alla paga globale di fatto, comprensiva anche della 
eventuale maggiorazione salariale per lavoro a turno.

Permessi per cure termali
I lavoratori che devono ricorrere alle cure termali su prescrizio-
ne di un medico specialista o di un medico dell’Inps o dell’Inail 
hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti fino ad un 
massimo di 15 giorni all’anno.

PERMESSI SPECIALI legge 104/92 
Per la corretta valutazione dei seguenti casi è necessario 
rivolgersi al patronato INCA-CGIL.
 
Permessi per lavoratori disabili 
Il lavoratore affettoda grave disabilità in quanto sogget-
to portatore di handicap con gravità accertata dalla Com-
missione Medica Asl ai sensi della L. 104/92 ha diritto: 
-  a tre giorni di permesso mensile retribuito, oppure  
-  a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro su-

periore alle 6 ore quotidiane) o  
- a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari 

o inferiore alle 6 ore)  
I tre giorni possono essere frazionati in 6 mezze giornate o in 
permessi a ore.  

Permessi assistenza gli disabili minori con 
handicap in situazione di gravità accertata dalla Commissione 
Medica Asl ai sensi della L. 104/92 

Fino al 3°anno di vita del figlio  
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche 
adottivi o affidatari di minori hanno diritto: 
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- al prolungamento del periodo di congedo parentale fino 
al compimento dell›12° anno di vita del bambino per un 
massimo di 36 mesi;  

-  oppure, in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito 
di due ore;  

-  oppure, in alternativa, ai tre giorni di permesso mensili, frazio-
nabili in permessi orari giornalieri fino ad un massimo di 18 ore.

Fino al compimento del 12° anno di età del bambino, il congedo 
parentale prolungato di 36 mesi complessivi è retribuito al 30% 

Dal 4°anno al 18° anno di età 
I genitori, in alternativa tra di loro, anche adottivi o a datari, 
hanno diritto: 
-  a tre giorni di permesso mensile retribuito continuativi o 

frazionabili in permessi orari giornalieri no ad un massimo 
di 18 ore.  

-  oppure al prolungamento del periodo di congedo parentale 
fino al compimento dell’12° anno di vita del bambino per 
un massimo di 36 mesi.

Il diritto ai permessi può essere concesso anche ad un parente 
o a ne entro il 2° grado se:  
-  è lavoratore dipendente  
-  assiste il minore con sistematicità e adeguatezza  
-  a condizione che non vi siano né madre né padre, o comun-

que gli stessi non siano in grado di provvedere all’assisten-
za del figlio. 

Oltre il 18°anno di età  
I genitori di figli maggiorenni hanno diritto, alternativamen-
te, a tre giorni di permesso retribuiti nel mese continuativi o 
frazionabili in permessi orari giornalieri no ad un massimo 
di 18 ore.  

Permessi per parenti e affini disabili con handicap in situazione 
di gravità  accertata dalla Commissione Medica Asl 
ai sensi della L. 104/92
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I permessi previsti per questa casistica dalla normativa vi-
gente sono analoghi a quelli per i genitori di gli maggiorenni 
con grave handicap: tre giorni di permesso retribuito mensile, 
anche cumulativi o frazionabili in 6 mezze giornate o in per-
messi a ore. 
Il permesso mensile di tre giorni può essere usufruito dal co-
niuge e anche da un parente o affine entro il 2° grado del sog-
getto disabile. 
Il diritto all’assistenza può essere esteso anche ai parenti e agli 
affini entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge abbiano 
compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi a etti da pa-
tologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
 
Condizioni generali 
Le domande per i permessi di cui sopra devono essere presen-
tate dal lavoratore/lavoratrice che intende usufruirne all’INPS 
allegando la certificazione sanitaria comprovante la disabilità 
in situazione di gravità e, copia, al datore di lavoro. 
L’INPS verifica la presenza di tutti i requisiti e invia al lavora-
tore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o di 
diniego dei permessi Il lavoratore comunica al datore di lavoro 
con quali modalità intende beneficiare dei permessi giornalieri 
e mensili.
I permessi sono regolarmente retribuiti come giornate di lavo-
ro e sono utili per la maturazione dei ratei di 13ma e ferie. Il 
pagamento viene anticipato dal datore di lavoro che lo recu-
pererà attraverso il sistema del conguaglio sul pagamento dei 
contributi dovuti all’Inps.
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TUTELA DELLE LAVORATRICI
Divieto di licenziamento della 
lavoratrice per causa di matrimonio 
La legge sancisce che le lavoratrici non possono essere licen-
ziate nel periodo che intercorre delle pubblicazioni di ma-
trimonio a un anno dopo la celebrazione dello stesso. Sono 
esclusi da questo divieto i licenziamenti per giusta causa.

Divieto di licenziamento o sospensione
La legge sulla parità uomo-donna chiarisce esplicitamente che 
la discriminazione è vietata anche in riferimento allo stato ma-
trimoniale, di famiglia o di gravidanza; vale a dire, ad esempio, 
che è vietata all’azienda ogni azione tesa ad accertare lo stato 
di gravidanza (anche in fase di assunzione). La lavoratrice non 
può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al com-
pimento di un anno di vita del bambino (o fino a tre mesi dopo 
il parto se il bambino fosse nato morto). Il divieto di licenzia-
mento non opera: 
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa 
(colpa grave della lavoratrice da dimostrare in modo partico-
larmente rigoroso);
- per cessazione dell’attività dell’azienda;
- per contratto a termine;
- in caso di esito negativo del periodo di prova (anche in questo ca-
so l’azienda dovrà dimostrarne in modo inequivocabile i motivi).
Infine, se la lavoratrice fosse stata licenziata prima della pre-
sentazione del certificato di gravidanza (quindi senza che il da-
tore di lavoro fosse a conoscenza di tale condizione) ma dopo 
l’inizio della stessa, a richiesta della lavoratrice, entro 90 giorni 
dal licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a riassumerla in 
servizio. Per tutto il periodo di tutela la lavoratrice non può 
essere sospesa dal lavoro (cassa integrazione), salvo che sia so-
spesa l’attività aziendale o del reparto cui essa è addetta, sem-
pre che il reparto abbia autonomia funzionale.
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Divieto di lavori particolari e insalubri
E’ vietato adibire al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai 
lavori pericolosi e insalubri, le lavoratrici durante il periodo di 
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Il datore di lavoro, 
nell’ambito della valutazione dei rischi relativi alla sicurezza sul 
lavoro (D.lgs.81/2008 e successive modificazioni), è tenuto a 
valutare anche i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e 
biologici e le condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, puer-
pere e in allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Il risultato 
delle valutazioni deve essere portato a conoscenza delle lavora-
trici. Il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure pre-
ventive. Nel caso non fosse possibile modificare le condizioni 
di lavoro la lavoratrice sarà adibita ad altra mansione con conte-
stuale informazione scritta all’ispettorato del lavoro. Qualora la 
nuova funzione dovesse comportare una retribuzione inferiore, 
la lavoratrice conserverà la retribuzione originale.

Permesso retribuito per esami prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’ef-
fettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visi-
te mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere 
eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi 
retribuiti la lavoratrice presenta all’azienda la richiesta e succes-
sivamente consegna la relativa documentazione attestante la data 
e l’orario di effettuazione degli esami.

Astensione obbligatoria per maternità (Congedo di maternità)
La lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro per 
complessivi 5 mesi: di norma nei due mesi precedenti la data 
presunta del parto risultante dal certificato medico di gravi-
danza, e nei tre mesi successivi la data del parto. 
E’ possibile lavorare fino ad un mese prima del parto e quindi 
utilizzare questo mese dopo la nascita del bambino. Per avere 
questa flessibilità l’interessata deve presentare domanda al da-
tore di lavoro e all’Inps, accompagnata da certificazione sani-
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taria. La certificazione dovrà essere rilasciata dal Ginecologo 
dell’Asl o convenzionato con il S.S.N. dal medico responsa-
bile della sicurezza nel luogo di lavoro. L’interruzione della 
gravidanza avvenuta dopo il 180 giorno di gestazione è con-
siderata parto a tutti gli effetti. L’astensione obbligatoria può 
essere ulteriormente anticipata se la lavoratrice è occupata 
in attività gravose o pregiudizievoli. Inoltre l’ispettorato del 
lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro anche prima del 
previsto, dietro richiesta della lavoratrice, sulla base di con-
siderazioni di carattere medico attinenti l’andamento della 
gravidanza. Il periodo obbligatorio deve essere retribuito al 
100% (80% a carico Inps, l’integrazione a carico dell’azien-
da) e deve essere computato a tutti gli effetti (anzianità, fe-
rie, Rol, ex festività, 13°). L’astensione anticipata è retribuita 
all’80%.

Astensione facoltativa per maternità 
(Congedo parentale)
Esaurita l’astensione obbligatoria entrambi i genitori possono 
chiedere un congedo di sei mesi fino ai dodici  anni del bambi-
no (esclusi i disoccupati, i sospesi, le lavoranti domestiche e a 
domicilio). La legge fissa un limite: 10 mesi considerando i pe-
riodi utilizzati da entrambi i genitori. Se il papà utilizza il con-
gedo per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, 
i mesi a sua disposizione diventano 7  per un totale di 11 mesi. 
Durante il periodo di assenza facoltativa 1’Inps riconosce un’in-
dennità (che sarà anticipata dall’azienda) pari al 30% della retri-
buzione media giornaliera percepita nel mese precedente l’inizio 
dell’assenza obbligatoria. In questo periodo non maturerà nessun 
istituto contrattuale a eccezione del TFR. I genitori che intendo-
no avvalersi della facoltà di astensione dal lavoro devono darne 
comunicazione scritta all’azienda e all’Inps precisando il periodo 
richiesto. Se durante l’astensione facoltativa la lavoratrice am-
malarsi, avrà diritto al normale trattamento per malattia. L’eroga-
zione dell’indennità di maternità non è subordinata a particolari 
requisiti contributivi o di anzianità contributiva.



19

Che fare se il bimbo si ammala?
Ogni genitore, alternativamente, anche se ha esaurito i con-
gedi, può assentarsi dal lavoro fino ai tre anni di età senza 
limiti di tempo. Dopo il terzo anno e fino agli otto anni, per 
5 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore. Le assenze 
dal lavoro per malattia del bimbo non sono retribuite. Non si 
possono effettuare controlli sullo stato di malattia del bimbo 
ed i genitori non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibili-
tà. Il ricovero ospedaliero del bimbo, interrompe il periodo di 
ferie. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro 
allegando il certificato del pediatra dell’Asl o convenzionato 
con S.S.N. che attesti la malattia del bimbo. Va inoltre allegata 
dichiarazione di responsabilità che attesti che l’altro genitore 
non è in astensione per lo stesso periodo.

Riposi giornalieri e allattamento 
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino, alla 
lavoratrice madre sono riconosciuti due ore di riposo gior-
naliero utilizzabili anche in modo frazionato (es.: un’ora al 
mattino e un’ora al pomeriggio). Il periodo si riduce a un’ora 
se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore. Questi riposi 
sono finalizzati alla salvaguardia della salute del bambino, e 
devono essere fissati in base a un accordo tra la lavoratrice e 
il datore di lavoro o dall’ispettorato del lavoro in mancanza 
di accordo. Alla lavoratrice spetta il 100% della retribuzione.

Maternità  e disoccupazione 
L’erogazione dell’indennità di maternità (quota a carico 
dell’Inps) spetta anche alle lavoratrici sospese o disoccupate, 
purché dall’inizio della sospensione e il periodo di materni-
tà obbligatoria non siano trascorsi più di 60 giorni. Qualora 
l’astensione obbligatoria abbia inizio a più di 60 giorni dalla 
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrici si trovi all’i-
nizio dell’astensione obbligatoria in godimento dell’indennità 
di disoccupazione o mobilità, la lavoratrice ha diritto all’in-
dennità di maternità.
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Dimissioni della Lavoratrice madre
La lavoratrice che presenta le dimissioni dal lavoro prima che 
il bambino compia il primo anno di età, ha diritto al pagamento 
da parte dell’azienda del periodo di preavviso contrattuale sen-
za doverlo prestare. Le dimissioni devono essere confermate 
presso l’Ispettorato del lavoro. 

MALATTIA E/O INFORTUNIO 
NON SUL LAVORO
ATTENZIONE! IL TEMA E’ MOLTO DELICATO PER 
CUI E’ SEMPRE BENE CONSULTARE 
IL FUNZIONARIO

Questa materia è stata modificata nel Contratto Nazionale 
di Lavoro separato firmato solo da Federmeccanica, FIM e 
UILM. 
Di seguito vengono riportate le normative previste dal CCNL 
Unionmeccanica/Confapi firmato dalla FIOM, e dal CCNL di 
Federmeccanica in quelle aziende dove è stata sottoscritta l’ul-
trattività del CCNL 2008.
Il contratto Artigianato prevede normative che si differenziano 
dai CCNL sopraccitati per cui verrà trattato per ultimo metten-
do in evidenza solo le parti che divergono.   

Normativa generale
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro al lavoratore 
sono garantiti determinati periodi retribuiti e di conservazione 
del posto di lavoro (comporto).

Retribuzione durante la malattia 
Il periodo di malattia è retribuito in parte al 100%  e in parte 
al 50% (Vedi CCNL cap. Malattia e infortunio). La retribu-
zione è divisa in due voci, una denominata indennità a carico 
dell’Azienda e l’altra indennità a carico dell’Inps. 
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Trattamento economico di malattia 
L’indennità economica di malattia è una prestazione econo-
mica, sostitutiva della retribuzione, che i lavoratori dipenden-
ti percepiscono durante le assenze per incapacità temporanea 
al lavoro. Le aziende sono tenute ad anticipare ai lavoratori 
ammalati le spettanze. L’azienda è tenuta a corrispondere al 
lavoratore un trattamento economico che, rispetto all’intera 
retribuzione, è così definito:

Anzianità  fino a 3 anni, 6 mesi 
2 mesi pagati al 100% 
4 mesi pagati al 50%

Anzianità da 3 a 6 anni, 9 mesi 
3 mesi pagati al 100% 
6 mesi pagati al 50%

Anzianità oltre 6 anni, 12 mesi 
4 mesi pagati al 100% 
8 mesi pagati al 50%

Sono esclusi dal conteggio:
a) i periodi di ricovero ospedaliero superiori ai 10 giorni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni, fino a un 

massimo, per ognuno dei due casi, di:
fino a 3 anni, 60 giorni; 
da 3 a 6 anni, 75 giorni; 
oltre i 6 anni, 90 giorni; 

Questi periodi sono retribuiti al 100% del salario.

Penalizzazione economica per malattie 
brevi e frequenti
Per periodi di assenza per malattia che non abbiano una du-
rata superiore a 5 giorni e per un numero di eventi pari o in-
feriore a 7 in un triennio, non vi sarà alcuna penale. Dall’ot-
tava assenza (sempre nel triennio) inferiore ai 5 giorni e per 
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tutte le successive, ai fini del calcolo dei limiti di trattamento 
economico le assenze saranno conteggiate in misura doppia 
(es. 4 giorni valgono 8). Non saranno considerate le assenze 
dovute a ricoveri ospedalieri e trattamenti terapeutici ricor-
renti (purché fruiti presso enti ospedalieri e documentati da 
apposita certificazione) per i lavoratori affetti da: 
- neoplasie; 
- morbo di Cooley;
- malattie che richiedono trattamento di emodialisi.

Come si calcola il periodo di conservazione del posto di la-
voro (comporto)
I periodi di conservazione del posto sono definiti in giorni di 
calendario. La malattia si calcola sommando i diversi periodi 
di assenza nella stessa azienda effettuati negli ultimi 3 anni 
(36 mesi mobili) precedenti l’ultima malattia. Il mese viene 
determinato ogni 30 giorni di prognosi, cioè i gironi indicati 
sul certificato che comprendono anche i sabati, le domeniche 
e i festivi.
- Anzianità fino a 3 anni, 6 mesi
- Anzianità da 3 a 6 anni, 9 mesi
- Anzianità oltre 6 anni, 12 mesi

Prolungamento della conservazione del posto di lavoro 
(comporto lungo)
Ai periodi di malattia di cui sopra vanno aggiunti ulteriori 
periodi di tutela del posto di lavoro (comporto lungo) nei se-
guenti casi:
-  unica malattia continuativa ininterrotta pari al periodo di 

comporto breve;
-  unica malattia continuativa con assenza ininterrotta, o interrotta 

da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 
2 mesi che abbia causato il superamento del comporto breve 
(6,9,12 mesi).

-  almeno due eventi di malattia che abbiano comportato cia-
scuno un’assenza continuativa pari o superiore a tre mesi, 
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nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso;
-  al momento del superamento del comporto breve è in at-

to una malattia di durata pari o superiore a 3 mesi.

Comporto lungo: trattamento economico 
e conservazione del posto di lavoro
Anzianità  fino a 3 anni

9 mesi di conservazione del posto di lavoro di cui 
3 mesi pagati al 100% 
6 mesi pagati al 50%

Anzianità da 3 a 6 anni
13,5 mesi di conservazione del posto di lavoro di cui 
4,5 mesi pagati al 100% 
9 mesi pagati al 50%

Anzianità oltre 6 anni
18 mesi di conservazione del posto di lavoro di cui 
6 mesi pagati al 100% 
12 mesi pagati al 50%

Informativa sulla situazione delle malattie 
Su richiesta del lavoratore l’azienda, per un massimo di due volte 
nell’anno solare, deve fornire entro 20 giorni dalla richiesta, le 
informazioni necessarie sull’esatta situazione del cumulo delle 
malattie riferita all’ ultimo triennio. Questa norma consente al 
lavoratore di tenere sotto controllo la sua situazione evitando il 
superamento del periodo di comporto e il conseguente possibile 
licenziamento.

Aspettativa non retribuita 
Il lavoratore che stia per superare i limiti di conservazione del 
posto, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di 
aspettativa non retribuita di 4 mesi. Se la gravità della malattia 
richiede un periodo di assenza superiore ai 4 mesi di aspettativa, 
il lavoratore deve fare un’ulteriore richiesta scritta e documentare 
periodicamente il proprio stato di salute mediante invio di certifi-
cati medici.
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Tale documentazione consente di poter stare in aspettativa 
non retribuita sino a guarigione, purché la durata complessiva 
non superi i 18 mesi continuativi; decorso anche detto periodo 
senza che il lavoratore abbia ripreso il lavoro, l’azienda potrà 
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Malattia durante le ferie
L’insorgere della malattia durante le ferie collettive ne sospen-
de la fruizione nelle seguenti ipotesi: 
-  malattia che comporta ricovero ospedaliero, per i giorni di 

ricovero; 
-  malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario. 
L’effetto della sospensione del periodo di malattia si determina 
a condizione che il lavoratore assolva ai vigenti obblighi di co-
municazione e di certificazione (si vedano più avanti le norme 
relative al certificato medico).

Trattamento economico a carico Inps 
Normalmente l’indennità di malattia (a carico dell’Inps) 
scatta a partire dal 4° giorno di assenza dal lavoro, fino a un 
massimo di 180 giorni nell’anno solare. I primi tre giorni di 
assenza costituiscono il periodo di carenza, pagati a pieno sa-
lario dal datore di lavoro. Le indennità di malattia corrisposte 
dall’Inps saranno della seguente entità: 
-  dal 4° al 20° giorno: il 50% della retribuzione;
-  dal 21° al 180° giorno: il 66,66% della retribuzione. 
Tale percentuale si riferisce alla retribuzione media giorna-
liera, calcolata sui 30 giorni precedenti l’evento morboso. 
L’azienda, al fine di raggiungere il 100% della retribuzione, 
corrisponderà per i periodi stabiliti una integrazione salariale. 
Le malattie intervenute entro i 60 giorni successivi alla data 
del licenziamento (fatta eccezione la naturale scadenza dei 
contratti a termine), danno diritto a ricevere una retribuzione 
erogata direttamente dall’Inps pari a 2/3 della quota spettante 
all’Inps. 
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Il certificato medico 
Contenuto del certificato:
- Data del rilascio; 
- Durata della prognosi;
- Dichiarazione di inizio, continuazione o ricaduta malattia;

Obblighi del lavoratore

Invio del certificato 
Il certificato medico viene inviato all’INPS per via telematica dal 
medico di base che fornisce al lavoratore un numero di proto-
collo che dovrà essere comunicato alla azienda. Il lavoratore ha 
l’obbligo di comunicare al datore di lavoro la malattia entro la 
prima giornata di assenza.

Tali obblighi di comunicazione e certificazione riguardano an-
che il prolungamento della stessa malattia o l’insorgere di una 
nuova malattia allo scadere del precedente certificato.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni, salvo il caso 
di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiu-
stificata. 
In tal caso si incorre in: 
-  provvedimenti disciplinari;
-  sanzioni pecuniarie.

Specificazione dell’indirizzo 
Il lavoratore deve comunicare al medico il proprio indirizzo 
di reperibilità durante la malattia (anche diverso da quello 
abituale) e verificare che il medico lo riporti correttamente 
sul certificato

La visita di controllo 
L’azienda e l’Inps hanno facoltà di far controllare la malattia 
del lavoratore fin dal primo giorno.
-  Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere ai servizi ispettivi 
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degli istituti previdenziali, ma non di effettuare in proprio, 
accertamenti sanitari sulla malattia o infortunio del lavora-
tore dipendente;

-  il controllo delle assenze può essere effettuato solo dai ser-
vizi ispettivi degli istituti previdenziali, i quali lo esercitano 
su iniziativa propria o su richiesta del datore di lavoro. La 
visita di controllo deve essere effettuata da personale me-
dico al quale si possono richiedere documenti di riconosci-
mento.

Il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare in casa durante le 
seguenti fasce orarie:

dalle 10 alle 12
dalle 17 alle 19

di tutti i giorni della malattia, sabato, domenica e festivi com-
presi.
Eventuali terapie o visite mediche effettuate durante le fa-
sce orarie di reperibilità vanno necessariamente corredate da 
idonea certificazione che attesti l’inderogabilità a fruire delle 
prestazioni in altri orari.
Nel caso il lavoratore non fosse presente al momento della 
visita, il medico rilascia un avviso in cui si invita il lavoratore 
a presentarsi alla visita medica ambulatoriale nel giorno suc-
cessivo non festivo. L’avviso è consegnato: 
- ad un familiare convivente non minore di 14 anni;
- al portiere;
- nella cassetta della posta. 
Il lavoratore è tenuto a presentarsi alla visita ambulatoriale, 
oppure deve comunicare preventivamente (anche per telefo-
no) l’impossibilita a presentarsi.
 
Sanzioni disciplinari ed economiche
L’assenza al controllo è equiparata alle assenze ingiustifica-
te, quindi sono previsti provvedimenti disciplinari (previsti dal 
contratto nazionale), con proporzionalità relativa all’infrazione 
riscontrata e alla sua gravità (ammonizioni, multe, sospensioni).
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Inoltre il lavoratore che risulta assente senza giustificato motivo 
alla prima visita di controllo decade dal diritto a qualsiasi tratta-
mento economico per un periodo fino a 10 giorni e perde la metà 
del salario per l’ulteriore periodo in caso di assenza alla seconda 
visita di controllo. Dalle penalità indicate sono esclusi i periodi di 
ricovero ospedaliero o i periodi già accertati da precedenti visite 
di controllo.

Contrasto tra i certificati medici
In caso di contrasto tra il certificato del medico curante e quel-
lo del medico di controllo il lavoratore ha diritto a non accet-
tare ed a contestare  l’esito della visita di controllo (ad esempio se 
questa riduce il periodo di malattia rispetto a quanto disposto dal 
medico curante). In tal caso il medico di controllo deve annotare 
la contestazione sul referto, una copia del quale deve essere con-
segnata al lavoratore. Il lavoratore deve rivolgersi subito al me-
dico capo della Asl di appartenenza per richiedere una ulteriore 
visita di controllo. Questa richiesta è molto importante, perché se 
il lavoratore, rispettando la prognosi del medico curante, non si 
presenta al lavoro il giorno stabilito dal medico di controllo, il 
datore di lavoro considera quei giorni di assenza ingiustificati. Il 
giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della compe-
tente sede Inps.

La malattia nel settore Artigianato
La malattia nell’artigianato si calcola sommando i diversi pe-
riodi di assenza nella stessa azienda effettuati nell’arco degli 
ultimi 2 anni (24 mesi mobili) precedenti l’ultima malattia. Il 
mese viene determinato ogni 30 giorni di prognosi, cioè i giorni 
indicati sul certificato che comprendono anche i sabati, le do-
meniche e i festivi.
 
Nel caso di un’unica malattia continuativa la conservazione 
del posto di lavoro è di 9 mesi, con una anzianità di servizio 
fino a 6 anni e 12 mesi con una anzianità di servizio oltre i 
6 anni. 
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Nel caso di più periodi di malattia il diritto alla conservazio-
ne del posto è di 10 mesi; non vengono conteggiati i periodi 
di ricovero ospedaliero.

Nel caso di malattie gravi e certificate, prima dello scade-
re del periodo di comporto, il lavoratore può richiedere per 
iscritto un’aspettativa non retribuita della durata di 4 mesi.

TRATTAMENTO 
DI FINE RAPPORTO (TFR)
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha 
diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di ser-
vizio una quota pari alla somma delle 13 mensilità percepite 
divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le 
frazioni di anno, computando come mese intero le frazioni di 
mese uguali o superiori a 15 giorni. 
Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 
giorni dalla mensile pubblicazione dell’indice Istat da utiliz-
zare ai fini della rivalutazione del fondo tfr e cioè entro due 
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto 
Il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso 
datore di lavoro, può chiedere una anticipazione non superio-
re al 70% del Tfr. Le richieste sono soddisfatte annualmente 
entro i limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% 
del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordina-

ri riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
b) Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione 

per sé o per i figli.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del 
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rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal tratta-
mento di fine rapporto. Condizioni di miglior favore possono 
essere previste dai contratti collettivi o da accordi individuali.

DIRITTO DI ASSEMBLEA
Le Lavoratrici ed i Lavoratori hanno il diritto di riunirsi nell’u-
nità produttiva in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di 
lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore 
annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Nel settore artigianato alle lavoratrici ed ai lavoratori sono rico-
nosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi 
retribuiti da usufruire collettivamente. Le ore di permesso sono 
da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si 
terranno possibilmente all’inizio o alla fine dello stesso.

IL PERIODO DI PROVA
Per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova 
fa testo la lettera di assunzione, fermi restando i periodi mas-
simi sopraelencati.
Durante il periodo si può risolvere il rapporto di lavoro senza 
obbligo di preavviso, né relativa indennià.

CCNL Federmeccanica
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: 

7 e 6 livello, sei mesi;
5S, 5 e 4 livello, tre mesi;
3 e 2 livello un mese e mezzo;
1 livello, un mese.

CCNL Unionmeccanica/Confapi
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non su-
periore a:
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9, 8, 7 livello, sei mesi;
6, 5, 4 livello, tre mesi;
3, 2 livello un mese e mezzo;
1 livello, un mese.

CCNL Artigianato
Per gli impiegati, tre mesi;
per gli operai a partire dal 4 livello, sei settimane;
per gli operai al 6 e 5 livello, 4 settimane.

FERIE E PERMESSI 
Ferie

CCNL Federmeccanica e Confapi 
Le Lavoratrici e i Lavoratori maturano per ogni anno di ser-
vizio un periodo di ferie pari a 4 settimane ovvero 160 ore. 
- Dopo 10 anni di anzianità di servizio si maturano ulteriori 8 

ore all’anno.
- Dopo 18 anni di anzianità di servizio si maturano ulteriori 

40 ore all’anno.
Per gli operai l’anzianità aziendale prevista dai precedenti due 
allinea decorre dall’anno 2008.

CCNL Artigianato
Operai
- Le Lavoratrici e i Lavoratori hanno diritto, per ogni anno di 

servizio, a 160 ore retribuite (1/12 per ogni mese di servizio)
Impiegati
- Da 1 a 10 anni di anzianità compiuti diritto a 4 settimane 

retribuite. 
- Da 11 a 18 anni compiuti, 25 gg. 
- Da 18 anni, 30 gg (200 ore)
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Permessi annui retribuiti (P.A.R.)

CCNL Federmeccanica/Confapi
Considerata la durata dell’orario normale di 40 ore settimana-
li, la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 104 ore all’anno.

CCNL Artigianato
32 ore in sostituzione di 4 festività abolite. Per i nuovi assunti 
la maturazione delle 32 ore avverrà in dodicesimi (1 gennaio 
– 31 dicembre). 
Inoltre, dall’ 1/1/89 16 ore di permessi retribuiti anno.

TREDICESIMA MENSILITA’
L’azienda deve corrispondere per ogni anno al Lavoratore, in 
occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità 
determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale 
di fatto. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla 
vigilia di Natale. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto 
di lavoro durante il corso dell’anno, il Lavoratore ha diritto a 
tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio in 
Azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va consi-
derata mese intero.
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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO 
E DIMISSIONI
CCNL Industria Privata – Federmeccanica
Anni di 
servizio 6 e 7 cat 4 e 5 cat 2 e 3 cat 1 cat

Fino a 5 2 mesi 1 mese 
e 15 giorni 10 giorni 7 giorni

Oltre 5  
e fino a 10 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni

Oltre 10 4 mesi 2 mesi 
e 15 giorni 1 mese 20 giorni

CCNL Piccola e Media Industria Confapi
Anni di 
servizio 9 , 8 e 7 cat 4 e 5 e 6 cat 2 e 3 cat 1 cat

Fino a 5 2 mesi 1 mese 
e 15 giorni 10 giorni 7 giorni

Oltre 5  
e fino a 10 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni

Oltre 10 4 mesi 2 mesi 
e 15 giorni 30 giorni 20 giorni

CCNL Artigianato

Operai
Le dimissioni del Lavoratore non in prova possono decorrere 
da qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

6 giorni fino a 5 anni di anzianità;
8 giorni dai 5 ai 10 anni di anzianità;
10 ore oltre i 10 anni di anzianità.

Impiegati
Anni di servizio 1 e 2 cat 3, 4 , 5 e 6 cat
Fino a 5 1 mese e 15 giorni 1 mese
Oltre 5  e fino a 10 2 mesi 1 mese e 15 giorni
Oltre 10 2 mesi e 15 giorni 2 mesi

I termini di disdetta, per gli impiegati, decorrono dalla metà o 
dalla fine di ciascun mese.
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CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL Federmeccanica/Artigianato
Agli operai ed impiegati non in prova, che contraggono ma-
trimonio, compete un periodo di congedo matrimoniale di 15 
giorni consecutivi, ovvero 80 ore retribuite.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal Lavoratore 
con un preavviso  di 6 giorni.

CCNL Confapi
Agli operai ed impiegati non in prova, che contraggono ma-
trimonio, compete un periodo di congedo matrimoniale di 15 
giorni consecutivi, ovvero 80 ore retribuite.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal Lavoratore 
con un preavviso di 10 giorni.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL Federmeccanica
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente 
Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione 
all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa non superiore a tre ore di retribuzione calcolata sul mini-

mo tabellare;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massi-

mo di tre giorni;
5) licenziamento per mancanze.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento di-
sciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventiva-
mente contestato l’addebito e senza aver sentito la sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere 
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effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari partiranno 
trascorsi 5 gg., nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare 
le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni suc-
cessivi a tali giustificazioni (Federmeccanica), o  5 giorni (Union-
meccanica/Confapi) queste si riterranno accolte. Il lavoratore 
potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con 
l’eventuale assistenza di un delegato sindacale. La comminazione 
del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari potranno essere impugnati dal 
lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali 
relative alle vertenze. 

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta il lavoratore 
che commetta mancanze di lieve entità; nella multa o sospensione 
il lavoratore che commetta mancanze di maggior rilievo;

Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta le 
sottoelencate infrazioni:
1) insubordinazione ai superiori;
2) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabi-

limento o al materiale di lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto 

proprio o terzi, senza l’impiego di materiale dell’azienda;
4) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione
5) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sia-

no affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
6) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 gg. consecutivi o 

assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguen-
te alle festività o alle ferie;

7) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, 
con sentenza passata ingiudicato, per azione commessa non 
in connessione con Io svolgimento del rapporto di lavoro;

8) recidiva delle mancanze contemplate precedentemente con 
ammonizione, multa o sospensione.
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Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’a-
zienda grave danno morale o materiale o azioni che costitui-
scono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
1) grave insubordinazione ai superiori
2) furto nell’azienda
3) trafugamento di schizzi o disegni di macchine, utensili o 

altri oggetti dell’azienda
4) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.
5) Abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiu-

dizio alla incolumità delle persone, sicurezza degli impianti.
6) Fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità 

delle persone od alla sicurezza degli impianti.
7) Esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto 

proprio o di terzi, di non lieve entità e con l’impiego di 
materiale dell’Azienda.

8) Rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Sospensione cautelare non disciplinare
In caso di licenziamento per mancanze senza preavviso, l’a-
zienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare 
del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo 
di sei giorni. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavo-
ratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà 
le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga 
applicato, esso avrà effetto dal momento della sospensione.

CCNL Unionmeccanica/Confapi
Le inosservanze del lavoratore ai doveri possono dar luogo, 
a seconda della loro gravità, all’adozione dei seguenti prov-
vedimenti:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione 

globale
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d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un perio-
do non superiore a tre giorni

e) licenziamento.

Si precisa: 
Rimprovero verbale: nel caso di infrazioni di lieve entità il 
lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha 
rilevanza di richiamo verbale. 
Rimprovero scritto: Il rimprovero scritto è provvedimento 
di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità 
inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Multa: vi si incorre per 1) inosservanza dell’orario di lavo-
ro 2) assenza non giustificata non superiore ad 1 giorno (la 
multa potrà variare dal 5 al 15% per le ore non lavorate) 3) 
inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni 4) 
irregolarità di servizio, mancanza di diligenza nei propri com-
piti. 5) mancata comunicazione della variazione di domicilio. 
L’importo delle multe è devoluto alle istituzioni assistenziali 
o previdenziali aziendali, ed in mancanza di queste all’Inps.
La recidiva per due volte (escluso il punto 5) dà facoltà all’a-
zienda di poter sospendere il lavoratore fino ad un massimo 
di tre giorni.
Sospensione: 1) inosservanza ripetuta per oltre due volte dell’o-
rario di lavoro. 2) assenza arbitraria per più di un giorno e fino 
a quattro. 3) inosservanza delle misure di prevenzione infortuni 
e delle relative disposizioni aziendali. 4) presentarsi al lavoro in 
stato di ubriachezza. 5) abbandono del posto senza giustificato 
motivo. 6) esecuzioni entro l’azienda di lavori per proprio con-
to, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale 
dell’azienda.7) insubordinazione verso i superiori 8) irregolarità 
nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costi-
tuisca recidiva. 9)mancanze di analoga gravità. La recidiva per 
due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti, può far 
incorrere il lavoratore nel licenziamento.
Licenziamento: vi si incorre per tutti quei casi in cui la gra-
vità del fatto non consente la prosecuzione del rapporto di la-
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voro ed in particolare per 1) assenze ingiustificate superiori a 
4gg. consecutivi 2) assenze ingiustificate ripetute 4 volte in 
un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie. 
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cuì 
siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o 
da parte di altro personale che comunque mettano in pericolo 
l›incolumità di altro personale. 4) inosservanza delle norme 
mediche per malattia. 5) grave insubordinazione verso i supe-
riori, minacce o vie di fatto o rifiuti di abbedienza ad ordini 6) 
danneggiamento colposo o volontario a materiale dello stabi-
limento o al materiale di lavorazione.
7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare 
danni alle persone o alla sicurezza degli impianti. 8) alterchi 
con vie di fatto, disordini, ingiurie, risse o violenze sia al di 
fuori che all’interno deri reparti o degli uffici. 9) furto nell’a-
zienda di somme, valori o materiali.

Procedura di contestazione
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato sen-
za la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e 
senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli ad-
debiti sarà fatto mediante comunicazione scritta, nella quale 
sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà risponde-
re. Tale termine non potrà in nessun caso essere inferiore a 
cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effet-
tuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito 
conoscenza dell’infrazione.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la rappresen-
tanza sindacale. L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà 
essere comunicato al lavoratore entro cinque giorni lavorativi 
dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per pre-
sentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati 
i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previ-
sti senza che sia stato mandato alcun provvedimento, le giustifi-
cazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte.
Fermo restando l’espletamento della procedura dì contestazione, 
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il lavoratore, nei casi che comportino il licenziamento senza pre-
avviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente 
con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari, diver-
si dal licenziamento, il lavoratore potrà chiedere un tentativo 
di conciliazione,entro due giorni lavorativi dal ricevimento del 
provvedimento, tramite l’organizzazione sindacale. In tal caso, 
entro i tre giorni successivi, si darà luogo ad un incontro a livello 
sindacale per esaminare i motivi che hanno indotto l’azienda a 
non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ri-
corso alla presente procedura sospende l’applicazione del prov-
vedimento. Se entro 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta 
dell’organizzazione sindacale, le parti non hanno raggiunto un 
accordo, il provvedimento disciplinare diventa operativo. E’ co-
munque fatta salva la facoltà del ricorso per vie legali.

CCNL Settore Artigiano tutti i dipendenti
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme sa-
ranno punite:
f) con richiamo verbale
g) con ammonizione scritta
h) con una multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione
i) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni
j) con il licenziamento ai sensi dell’art. 32.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresenti-
no risarcimento di danno dovranno essere versati all’Inps.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento 
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preven-
tivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua 
difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà es-
sere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non 
potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, 
nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giusti-
ficazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro 6 giorni suc-
cessivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
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Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al 
lavoratore che: - abbandoni il posto di lavoro o si presenti in 
ritardo senza giustificato motivo
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la so-

spensione
-  non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo 

esegua con negligenza
-  arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al 

materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione
-  sia trovato addormentato
-  introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza 

regolare permesso
-  si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza
-  in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presen-

te contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pre-
giudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza 
del lavoro

Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la so-
spensione.

Licenziamento per mancanze
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del 
lavoratore con la motivazione obbligatoria del provvedimento 
per iscritto, nei seguenti casi:
-  insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate 

in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per 
essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

- rissa all’interno dell’impresa, furto.frodi e danneggiamenti 
volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materia-
li di lavorazione;

- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di pro-
prietà dell’impresalavori fuori dell’impresa in concorrenza 
con la stessa;

- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza 
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autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per volte in 

uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.
- Recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ad 

ammonizioni, multe e sospensioni, quando siano stati com-
minati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso 
articolo.

Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, tra-
scorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di dan-
neggiamento volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore 
sarà tenuto al risarcimento dei danni.

AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA 
Nelle aziende i lavoratori potrebbero essere esposti al rischio 
di danni alla salute. Per questa ragione è indispensabile met-
tere in atto tutte le iniziative che consentono di lavorare in 
modo più sicuro.

Chi deve difendere la tua salute? 
Innanzitutto te stesso: 
-  rifiuta di lavorare in situazioni di pericolo chiaro e imminente; 
-  pretendi che siano sempre attuate le misure di sicurezza; 
-  non lavorare in turni di notte da solo se non in presenza di 

una specifica valutazione del rischio che preveda adeguate 
misure in caso di emergenze; 

-  pretendi di essere informato sui rischi cui sei esposto, sulle 
misure di protezione, compresi i dispositivi di protezione in-
dividuale, sull’uso corretto delle attrezzature; 

-  non agire da solo quando riscontri anomalie, ma coinvolgi 
subito i compagni di lavoro e il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza previsto dal Dlgs. 81, e informa il tuo supe-
riore diretto.
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Chi ha l’obbligo di difendere la tua salute?
-  Il datore di lavoro; 
-  il servizio di prevenzione e di protezione; 
-  il medico competente;
-  il servizio dell’Azienda sanitaria locale (Asl); 
-  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Tutti questi soggetti, ad esclusione del rappresentante dei la-
voratori, rispondono penalmente delle loro mancanze e delle 
loro omissioni e in presenza di fatti gravi sono passibili di 
arresto. La legge impone ad ogni azienda l’obbligo di valutare 
i rischi presenti nei luoghi di lavoro, consultando preventiva-
mente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tutti i 
rischi vanno valutati ed individuati attraverso la realizzazione 
della mappa di rischio: 
-  per ogni reparto vanno individuate, se esistono, le postazio-

ne di lavoro considerate a rischio; 
-  per tutti i rischi vanno adottate le misure di prevenzione e 

protezione, dando la precedenza ai rischi più gravi e che 
possono con maggior frequenza colpire i lavoratori. 

Se l’azienda rifiuta di intervenire l’RLS può richiedere l’in-
tervento urgente delle autorità competenti: Asl, magistratura, 
ecc. e le RSU possono effettuare iniziative di sciopero.

Le misure di prevenzione e protezione devono:
-  eliminare l’agente nocivo; 
-  ridurre il rischio alla fonte; 
-  sostituire gli agenti pericolosi; 
-  limitare l’esposizione di lavoratori, anche mediante pause 

di riposo; 
-  adottare misure di protezione collettiva negli ambienti di 

lavoro prima di quelle di protezione individuale sulla per-
sona;

-  eseguire la regolare manutenzione degli impianti
-  usare la segnalazione di sicurezza.
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La salute va controllata  
È un diritto dei lavoratori, e un dovere per le aziende, essere 
sottoposti a controlli sanitari, con: 
-  visite mediche preventive, al momento dell’assunzione o del 

cambiamento di mansioni, per verificare la idoneità;
 -  visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute. 
Il lavoratore ha diritto di essere informato dal medico compe-
tente sull’esito della visita periodica, e può richiedere copia 
dei certificati. Il lavoratore interessato può fare ricorso contro 
il giudizio di inidoneità (in caso di spostamento) alla mansione 
specifica. I risultati della sorveglianza sanitaria devono essere 
trascritti sulla cartella sanitaria, che deve essere a disposizione 
delle autorità sanitarie e della magistratura. Ai rappresentanti 
dei lavoratori il medico deve dare informazione, in forma ano-
nima e collettiva, sull’esito delle visite periodiche, così come 
devono essere forniti ai rappresentanti per la sicurezza i dati 
sull’andamento degli infortuni.

INFORTUNI E MALATTIE 
PROFESSIONALI
Il lavoratore che opera in condizioni di carenza di misure di si-
curezza e di protezione della salute rischia di essere colpito da:
- infortunio sul lavoro;
- malattia professionale.
L’infortunio sul lavoro è il danno che il lavoratore subisce in 
seguito all’impatto con qualcosa (attrezzo, macchina, sostan-
za, ecc.) presente nel luogo di lavoro, che gli provoca in modo 
immediato una lesione. Quando un lavoratore si infortuna, de-
ve avvisare immediatamente l’azienda, che è obbligata a com-
pilare la denuncia relativa. L’azienda non può chiedere al lavo-
ratore infortunato di andare in malattia anziché in infortunio. 
Non solo ciò è un atto vietato dalla legge, ma può creare un 
danno incalcolabile al lavoratore stesso nel caso in cui, succes-
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sivamente, insorgessero complicazioni allo stato di salute. Per 
la stessa ragione è importante che la denuncia sia registrata in 
ogni caso, anche per infortuni apparentemente di lieve entità. 
Può accadere che l’Inail non riconosca l’infortunio e trasferi-
sca d’ufficio la pratica all’Inps, trasformandola in malattia. In 
questo caso il lavoratore si rivolga al Patronato Inca. 
La malattia professionale è il danno alla salute provocato da una 
lunga esposizione ad un ambiente di lavoro nocivo. Generalmente 
essa si manifesta dopo molto tempo e differisce da una normale 
malattia perché è causata strettamente da fattori nocivi presenti 
nel luogo di lavoro.
Affinché la malattia sia riconosciuta come professionale, è 
necessario dimostrare il suo collegamento con una causa pre-
sente nell’ambiente di lavoro.
Assistenza e trattamento economico per infortuni e malattie pro-
fessionali
In caso di infortunio e di malattia professionale al lavorato-
re spettano l’assistenza sanitaria e l’indennità economica per 
inabilità temporanea o la rendita per inabilità permanente, a 
carico dell’Inail. Tali trattamenti economici sono calcolati in 
base alla retribuzione globale di fatto e dichiarata dall’azienda 
nei 15 giorni precedenti l’infortunio.

L’azienda eroga a titolo di anticipo gli importi giornalieri nel-
le seguenti entità: 
- dal 4° al 90° giorno il 60% della retribuzione;
- dal 91° giorno in poi il 75% della retribuzione.

I primi tre giorni (periodo di carenza) sono a totale carico 
dell’azienda. Spettano inoltre al lavoratore le integrazioni sala-
riali a carico dell’azienda al fine di garantire al lavoratore stesso 
il 100% della normale retribuzione, come se fosse al lavoro. 
Il periodo di piena retribuzione per la categoria degli operai è 
analogo a quanto stabilito dal contratto per le assenze di malat-
tia dei lavoratori impiegati. Al termine dell’infortunio l’azienda 
effettuerà i relativi conguagli. 
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N.B. Quando il lavoratore è pagato per una o più settimane in-
tere solamente con la quota a carico dell’Inail, la copertura 
contributiva settimanale è considerata figurativa. Per evitare 
questo è importantissimo che l’azienda eroghi, a titolo di in-
tegrazione salariale, un importo sia pur minimo di salario, in 
modo da far scattare la contribuzione previdenziale. Fino a 
guarigione clinica dell’infortunio o della malattia professiona-
le al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro. L’assenza per 
infortunio o per malattia professionale non interrompe la matu-
razione di istituti contrattuali come ferie, riduzione di orario di 
lavoro, gratifica natalizia, ecc. Le maggiorazioni salariali per lavo-
ro a turni si percepiscono anche per le assenze legate a infortuni.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i 
requisiti previsti dalla normativa.

QUANDO SI HA DIRITTO
Per soggetti in possesso di anzianità contributiva al 
31/12/1995 quando si verificano le seguenti condizioni.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
A partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e contri-
buzione per avere diritto alla pensione sono elevati fino a rag-
giungere i 20 anni.

ECCEZIONI
Continuano a valere solo i 15 anni di assicurazione e contribu-
zione nei seguenti casi:
- I lavoratori che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni 

di contributi;
- I lavoratori che possono far valere un’anzianità assicurativa di 

almeno 25 anni e un attività lavorativa effettivamente svolta 
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per almeno 10 anni, con meno di 52 settimane all’anno (solo 
lavoratori dipendenti);

- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 
31/12/1992. 

ETÀ DONNE
Dal 1/1/2016 al 31/12/2017 
- Età anagrafica: 65 anni e 7 mesi lavoratrici dipendenti set-

tore privato
- Età anagrafica: 66 anni e 1 mese lavoratrici autonome e ge-

stione separata (aumento di ulterirori 6 mesi da 1/1/2018
- Età anagrafica: 66 anni e 7 mesi e lavoratrici dipendenti set-

tore pubbliche

ETÀ UOMINI 
Dal 1/1/2016 al 31/12/2018
- Età anagrafica: 66 anni e 7 mesi lavoratori dipendenti pubbli-

ci e privati, autonomi
Per gli assicurati a decorrere dal 1/1/1996
Per i soggetti destinatari del sistema contributivo, il perfeziona-
mento dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia sono:
- 20 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per la gene-

ralità dei lavoratori sopra indicata a condizione che:
1) l’importo di pensione risulta pari o superire a 1,5 volte l’im-

porto dell’assegno sociale;
2) altrimenti, al compimento del 70simo anno di età e con 

almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere 
dall’importo di pensione.

Dal 1/1/2016 al 31/12/2018 l’età anagrafica è aumentata per 
l’adeguamento delle aspettative di vita a 70 anni e 7 mesi

DECORRENZA
Primo giorno successivo a quello di compimento dell’età pen-
sionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la cessazione 
del rapporto di lavoro);
- primo giorno del mese successivo a quello di perfeziona-
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mento dei requisiti; 
- primo giorno successivo alla presentazione della domanda 

(a scelta dell’interessato). 

Per ottenere la pensione di vecchiaia occorre cessare l’atti-
vità di lavoro dipendente.

Dal 1/1/2019 i requisisti anagrafici aumenteranno per l’a-
deguamento delle aspettative di vita con cadenza biennale

 

LA PENSIONE ANTICIPATA
DAL 1/1/2012 DOPO la RIFORMA FORNERO

La pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei requisiti 
previsti dalla normativa.Requisiti mobili per effetto dell’aspettati-
va di vita, cadenzata dal 2013 ogni tre anni fino al 2019, successi-
vamente con cadenza biennale.
La decorrenza e’ dal mese successivo a quello di presentazione 
della domanda, per ottenere la pensione anticipata occorre cessare 
l’attività da lavoro dipendente.

PER I LAVORATORI ASSICURATI 
PRIMA DEL 1/1/1996
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile 
la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo re-
stando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione 
utile per il diritto alla pensione di anzianità in base alla previgente 
normativa.
Se si consegue il trattamento previdenziale prima del compi-
mento del 62simo anno di eta’, sulla quota di pensione liqui-
data con il sistema retributivo sara’ applicata una riduzione in 
percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62.
La riduzione non si applica a quei lavoratori che maturano il 
requisito di pensione entro il 2017 a condizione che l’anzia-
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nità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, in-
cludendo anche la retribuzione derivante da: cassa integrazione 
ordinaria, servizio militare, congedo di maternità, malattia e 
infortuni, riscatto che derivi da omissione contributiva, congedi 
parentali di maternità e paternità, permessi per donazione san-
gue ed emocomponenti derivati, i congedi e i permessi concessi 
ai sensi della dell’articolo 33 della legge 5/2/1992, n.104.

DONNE
Anno di riferimento Requisito contributivo
1/1/2014 41 anni e6 mesi
1/1/2015 41 anni e 6 mesi
1/1/2016 41 anni e 10 mesi
1/1/2019 Innalzamento per aspettative vita

UOMINI
Anno di riferimento Requisito contributivo
1/1/2013 42 anni e 5 mesi
1/1/2014 42 anni e 6 mesi
1/1 /2015 42 anni e 6 mesi
1/1/2016 42 anni e 10 mesi
1/1/2019 Innalzamento per aspettative vita

PERI LAVORATORI ASSICURATI DAL 1/1/1996
Il perfezionamento del requisito contributivo e’ soddisfatto va-
lutando la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, 
con esclusione da quella derivante dalla prosecuzione volonta-
ria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti 
il raggiungimento del 18° anno di eta’ e’ moltiplicata per 1,5.
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DONNE
Anno di riferimento Requisito contributivo
1/1/2013 41 anni e5 mesi
1/1/2014 41 anni e6 mesi
1/1/2015 41 anni e 6 mesi
1/1/2016 41 anni e 10 mesi
1/1/2019 Innalzamento per aspettative di vita

UOMINI
Anno di riferimento Requisito contributivo
1/1/2013 42 anni e 5 mesi
1/1/2014 42 anni e 6 mesi
1/1/2015 42 anni e 6 mesi
1/1/2016 42 anni e 10 mesi
1/1/2019 Innalzamento per aspettative vita

E’ possibile accedere alla pensione di vecchiaia anticipata al 
compimento del 63simo anno di eta’ (al quale si applica l’a-
spettativa di vita), a condizione che risultino versati e accredi-
tati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammon-
tare della pensione risulti non inferiore ad un importo mensile 
pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Per contribuzione effettiva si intende solo la contribuzione ef-
fettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con 
esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
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LA PENSIONE DI INABILITA’
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei 
lavoratori per i quali viene accertata l›assoluta e permanente 
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, co-

loni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi 

dell’assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI
La pensione di inabilità si consegue se risultano soddisfatti 
due requisiti:
- Requisito sanitario: assoluta e permanente impossibilità di 

svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o 
difetto fisico o mentale;

- Requisito amministrativo: almeno cinque anni di  contribu-
zione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la 
data di presentazione della domanda.

La pensione è calcolata su un’anzianità incrementata dei periodi 
contributivi esistenti tra la decorrenza di pensione e il compimen-
to del 60esimo anno di età per un massimo di 40 anni di contri-
buzione. L’età anagrafica fissata è senza distinzione di sesso e di 
gestione di appartenenza.

E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa è quindi ri-
chiesta: 
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; 
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; 
- la cancellazione dagli albi professionali; 



50

- la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligato-
ria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sosti-
tutivo o integrativo della retribuzione.

La decorrenza è fissata dal:
- mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività la-

vorativa;
- dal mese successivo alla cancellazione dagli elenchi dei lavo-

ratori autonomi.

La pensione di Inabilità è reversibile.

ASSEGNO PER L’ASSISTENZA 
PERSONALE E CONTINUATIVA
I pensionati di inabilità che si trovano nella impossibilità di de-
ambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore op-
pure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono 
in grado di condurre da soli la vita quotidiana, possono richiede 
l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
Questo assegno è concesso a domanda dell’interessato e può 
essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di 
inabilità, non è reversibile e decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione della domanda o 
a quello di perfezionamento dei requisiti insorti successiva-
mente a tale data.
E’ incompatibile con l’assegno mensile corrisposto dall’Inail 
agli invalidi a titolo di assistenza personale e continuativa.
Non è erogato in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza 
qualora siano a carico della pubblica amministrazione.
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L’ASSEGNO ORDINARIO 
DI INVALIDITA’
È una prestazione economica in favore di coloro la cui 
capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di 
infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e 

mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi 

dell’assicurazione generale obbligatoria.

REQUISTI
Requisito sanitario: infermità o difetto fisico o mentale, ta-
le da determinare una riduzione permanente della capacità di 
lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle atti-
tudini del lavoratore;
Requisito amministrativo: 5 anni di contribuzione di cui al-
meno tre anni versati nel quinquennio precedente la data di pre-
sentazione della domanda;
l’assegno è calcolato sull’anzianità assicurativa risultante 
all’atto della domanda e non è reversibile;
l’assegno ha validità triennale, se alla scadenza permangono 
le condizioni sanitarie, l’interessato può
richiederne la conferma. Dopo tre riconoscimenti consecutivi 
l’assegno è confermato automaticamente;
se ricorrono tutti i requisiti previsti, al compimento 
dell’età pensionabile può essere trasformato in pensione di 
vecchiaia;
non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno 
di invalidità è infatti compatibile con redditi da lavoro dipen-
dente, autonomo o d’impresa; è tuttavia soggetto a riduzione. 
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Se i redditi superano 4 volte il trattamento minimo Inps, si 
avrà una riduzione pari al 25%, sarà del 50% se i redditi supe-
rano 5 volte iltrattamento minimo.
L’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presenta-
zione della domanda.

DISOCCUPAZIONE 
Nuova prestazione di assicurazione sociale 
per l’Impiego  (NASpI) 
Dal 1° Maggio 2015 è istituita una nuova indennità di di-
soccupazione che si chiama NASpI 

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che hanno perso invo- 
lontariamente il lavoro e che possono far valere congiunta-
mente i seguenti requisiti: 
- si trovino in stato di disoccupazione involontario  
- possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 

quattro anni antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione  
- possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere 

dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio 
del periodo di disoccupazione  

Non spetta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato 
per dimissioni volontarie. 

È concessa anche ai lavoratori/lavoratrici che: 
- hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa; 
- hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato 

dalla maternità e cioè fino al compimento di un anno di vita 
del figlio;

- hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con pro-
cedura obbligatoria di conciliazione prevista dall’art. 7 della 
L.604/1966, modificato dall’art. 1 comma 40 della Legge 
92/2012;
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- licenziati con provvedimento disciplinare anche in caso di 
accettazione da parte del lavoratore dell’offerta economi-
ca propostagli dal datore di lavoro, “conciliazione agevolata”. 

La domanda va presentata all’Inps, esclusivamente in via telemati-
ca, entro 68 giorni dalla data di cessazione dal lavoro. La NASpI 
è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla 
metà di quelle fatte valere negli ultimi quattro anni, escludendo dal 
computo le settimane che hanno già dato titolo all’erogazione di 
prestazioni per disoccupazione. Per il 2015 e 2016 il periodo mas-
simo è di due anni, pari a 104 settimane, mentre a partire dal 2017, 
il periodo massimo sarà di un anno e mezzo, pari a 78 settimane.

Anticipazione 
In caso di avvio di un’attività autonoma o un’attività in forma di 
impresa individuale o dell’associazione in cooperativa, il bene-
ficiario della prestazione può chiedere la liquidazione anticipata 
in unica soluzione dell’importo spettante o ancora spettante. 
La domanda va presentata all’Inps in via esclusivamente tele-
matica, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
inizio dell’attività autonoma, di impresa o della sottoscrizione 
all’associazione in cooperativa.

DOMANDE FREQUENTI… 
…e RISPOSTE.
RELAZIONI SINDACALI – SEZIONE PRIMA

- Cos’è il rapporto sulle Pari Opportunità?
Le aziende sono tenute a redigere il rapporto biennale della Pari 
Opportunità sulla situazione del personale maschile e e femmi-
nile, presentando i dati alle RSU in occasione di un apposito 
incontro. Tale rapporto va poi presentato anche alle Regioni.
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- L’RSU può chiedere informazioni sull’andamento dell’a-
zienda?
Su richiesta delle RSU e delle Organizzazioni sindacali ter-
ritoriali, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti sono 
tenute fornire annualmente informazioni su livelli occupazio-
nali, bilanci, ecc.

DIRITTI SINDACALI – SEZIONE SECONDA 

- Che termini di tempo occorrono per convocare un’assem-
blea sindacale? 
E’ necessario comunicare l’assemblea alla direzione aziendale 
almeno 2 giorni prima dello svolgimento della medesima.
- Quante ore di assemblea sindacale si possono effettuare 
in un anno?
10 ore
- Sono obbligatorie le bacheche sindacali?
Le bacheche sindacali sono obbligatorie e debbono essere ac-
cessibili a tutti i lavoratori.
- L’azienda ha l’obbligo di mettere a disposizione dei delega-
ti una saletta sindacale e il computer?
Sopra i 200 dipendenti l’azienda deve mettere a disposizione delle 
RSU un locale idoneo. Sotto i 200 dipendenti il diritto riguarderà 
l’uso di un locale idoneo alle riunioni. Sopra i 350 dipendenti l’a-
zienda deve porre a diposizione anche un PC con accesso a internet.
- Quante ore di permesso ha un delegato sindacale?
A seconda del tipo di contratto nazionale che si applica in 
azienda. 
- E’ vero che il CCNL deve essere affisso dall’azienda?
L’azienda ha l’obbligo di esporre il CCNL.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LA-
VORO – SEZIONE QUARTA 

- E’ possibile èssere licenziati o dimettersi durante il periodo 
di prova senza preavviso?
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Non è necessario alcun preavviso.
- Si può prorogare il periodo di prova?
Il periodo di proroga non si può in alcun caso prorogare.
- In caso di dimissioni o licenziamento prima del termine 
del periodo di prova, l’azienda è tenuta a pagare i giorni 
effettivamente lavorati?
L’azienda deve pagare i giorni effettivamente lavorati.
- L’azienda è obbligata a concedere il Part Time?
No, sebbene nel CCNL si riconosca che il part-time sia un 
importante strumento di articolazione della prestazione lavo-
rativa.
- Che differenza c’è tra una trasferta e un trasferimento?
La trasferta ha carattere temporaneo, il trasferimento ha ca-
rattere definitivo.
- Come vengono rimborsate le spese sostenute durante una 
trasferta?
Esiste un’indennità di trasferta forfettaria che è definita dal 
CCNL, ma essa può essere sostituita da un rimborso a piè di 
lista. 

- Se il lavoratore si ammala o si infortuna durante una tra-
sferta può richiedere di tornare in sede?
In caso di malattia o infortunio, il trattamento di trasferta è do-
vuto per un periodo massimo di 10 giorni, al termine dei quali 
il lavoratore potrà chiedere di tornare in sede.
- In caso di trasferta l’azienda è tenuta ad anticiparmi le 
spese del viaggio?
Al lavoratore devono essere corrisposti adeguati anticipi sulle 
prevedibili spese di viaggio.
- Esiste un limite di età che tuteli il lavoratore da un even-
tuale trasferimento?
I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne 
potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali 
da esaminare,a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
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CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 
– SEZIONE QUARTA
- L’anzianità è un requisito per ottenere un passaggio di li-
vello?
L’anzianità non è un requisito per ottenere un passaggio di livello.
- In caso di passaggio di livello gli scatti di anzianità si ri-
valutano?
In caso di passaggio di livello scatti di anzianità precedentemente 
maturati si rivalutano sulla base del nuovo livello.

ORARIO DI LAVORO – SEZIONE QUARTA
- Se all’inizio dell’orario di lavoro mi trovo in azienda, ma 
non sono ancora sul mio posto commetto un’infrazione di-
sciplinare?
Sì, perché all’inizio dell’orario di lavoro ci si deve trovare già 
sul proprio posto di lavoro.
- L’azienda può pagare i PAR residui?
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazio-
ne confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un 
ulteriore periodo di 24 mesi per consentirne fruizione al lavo-
ratore. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultas-
sero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione 
in atto al momento della scadenza.
- I PAR sono tutti a disposizione del lavoratore?
No, l’azienda può utilizzarne fino a un massimo di 7 per fru-
izione collettiva.
- Per richiedere la fruizione di un PAR individuale devo ga-
rantire un preavviso?
Da CCNL il preavviso è di 15 giorni.
- Mi posso rifiutare di compiere turni di reperibilità?
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di 
compiere turni di reperibilità.
- Le ore effettuate durante i turni di reperibilità sono retri-
buite come straordinarie?
Sì, le ore effettuate durante la reperibilità saranno retribuite 
come lavoro straordinario.
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RETRIBUZIONE  - SEZIONE QUARTA
- Cosa significa mensilizzazione della retribuzione?
Significa che la retribuzione è determinata in misura fissa 
mensile.
- Come si determina la retribuzione oraria?
La retribuzione oraria dei lavoratori si determina dividendo 
per 173 i minimi tabellari.
- Se l’azienda ritarda i pagamenti cosa posso fare?
Se l’azienda ritarda il pagamento, dopo 15 giorni di ritardo il 
lavoratore ha diritto a essere retribuito con una maggiorazione 
degli interessi del 5% in più sul tasso ufficiale di sconto.
- Quando viene erogata la tredicesima? 
In occasione della ricorrenza natalizia, normalmente alla vi-
gilia di Natale.

- Tutti i lavoratori hanno diritto alla mensa?
Il CCNL garantisce le mense esistenti all’atto della stipula del 
CCNL stesso. 

AMBIENTE DI LAVORO – SEZIONE QUARTA
- L’azienda è l’unica responsabile della sicurezza dei lavo-
ratori?
No, i lavoratori stessi sono responsabili della propria e 
dell’altrui sicurezza. Il lavoratore deve avere quindi un 
ruolo attivo ai fini della prevenzione. Ciò significa che non 
solo debbono rispettare tutti le norme sulla sicurezza, ma 
segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi possibile 
rischio.
- Cos’è il documento unico di valutazione dei rischi?
Altrimenti detto DUVRI, il documento di valutazione dei ri-
schi contiene le misure di prevenzione e protezione adottate e 
quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza.
- Gli RLS possono chiedere di visionare il DUVRI?
Certo, anche se sono tenuti a farne un uso strettamente ri-
servato.
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ASSENZE, PERMESSI, TUTELE – SEZIONE QUARTA
- Se un lavoratore si subisce un infortunio in azienda cosa 
deve subito  fare?
Come prima cosa deve denunciare immediatamente l’infor-
tunio al proprio superiore diretto che avvertirà la Direzione 
affinchè si prendano le misure del caso. 
Qualora l’infortunio accada perché il lavoratore sta lavorando 
fuori dallo stabilimento, egli dovrà recarsi al più vicino pronto 
soccorso.
- Lo stato di malattia entro quanto deve essere comunicato 
all’azienda?
Il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo d’assenza, 
mentre il certificato dovrà essere inviato per via telematica dal 
medico di base. (???).
- L’azienda può telefonare a casa del lavoratore per sapere 
quando rientra?
No. L’azienda non può farlo.
- Se il lavoratore si ammala durante le ferie le ferie stesse si 
interrompono ferie?
Se la malattia ha una prognosi superiore ai 5 giorni le ferie 
non vengono toccate.
- In caso di matrimonio quanti giorni  di permesso competono?
15 giorni consecutivi.
- A quanto ammonta il periodo di maternità obbligatoria?
5 mesi. Nei 2 mesi precedenti al parto e nei 3 mesi successivi 
sarà corrisposta l’intera retribuzione.
- In caso di congedo parentale (di paternità o maternità 
facoltativa) entro quanti giorni il genitore deve presentare 
domanda all’azienda?
Entro 15 giorni dal giorno dalla data dell’utilizzo.
- Se si ammala il coniuge o il figlio, il lavoratore ha diritto 
a dei permessi?
In caso di documentata grave infermità (o di decesso) del co-
niuge o di un parente entro il secondo grado la lavoratrice e 
il lavoratore hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito 
in un anno. 
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- In caso di esame universitario quanti giorni spettano al 
lavoratore?
Il giorno dell’esame e i due giorni precedenti.
- Entro tempo ho il dovere di giustificare una eventuale as-
senza?
Al più tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio 
dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
- L’azienda può comminare una sanzione disciplinare al 
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’adde-
bito? 
No, l’azienda inoltre deve sentire prima la difesa del lavora-
tore.
- Se un lavoratore riceve una contestazione disciplinare 
quanti giorni ha per fornire giustificazioni?
5 giorni di calendario per cui, ad esempio, se la contestazione 
viene consegnata di venerdì è necessario computare anche il 
sabato e la domenica.
- Cosa succede se alla contestazione non segue alcun prov-
vedimento disciplinare?
Il provvedimento deve essere comminato entro 6 giorni, altri-
menti le giustificazioni saranno ritenute accolte.

E INFINE…

- Cos’è lo Statuto dei Lavoratori?
Si dice Statuto dei Lavoratori la legge 300 del 20 maggio 
1970  che ancora oggi è una delle norme fondamentali nel di-
ritto del lavoro italiano. Il CCNL lo riporta integralmente in 
appendice.

- Quando è nata la FIOM-CGIL?
La FIOM-CGIL è il più antico sindacato italiano èd è nata  a 
Livorno il 16 giugno 1901. Nel 1906 la FIOM partecipò alla 
fondazione della CGdL (oggi CGIL).
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Tabelle dei minimi salariali

Unionmeccanica - Confapi
Decorrenza 1 giugno 2013 – 31 ottobre 2016 

livello 
Minimi al 
31 maggio 
2013 

Minimi al 
1 giugno 
2013 

Minimi al 
1 giugno 
2014 

Minimi al 
1 giugno 
2015 

1 1216,23 1238,11 1266,24 1298,10 
2 1338,88 1364,47 1397,38 1434,67 
3 1479,97 1510,16 1548,97 1592,96 
4 1542,92 1574,86 1615,92 1662,46 
5 1650,56 1685,56 1730,56 1781,56 
6 1765,98 1804,70 1854,48 1910,90 
7 1895,27 1936,83 1990,27 2050,84 
8 2059,21 2105,15 2164,21 2231,15 
9 2281,01 2334,82 2404,01 2482,42 

Indennità altri elementi retributivi mensili Edr € 10,33 
Ind.mensa € 0,27 
Imprese e lavoratori dipendenti settore Artigiano Bologna 
e Provincia

livello Minimo Edr Ind.
mensa 

Pr.prod.
reg. Totale 

1 1682,23 10,33 0,27 150,03 1876,76 
2 1564,59 10,33 0,27 133,76 1740,49 

2 bis 1476,79 10,33 0,27 119,04 1636,21 
3 1419,76 10,33 0,27 107,94 1567,05 
4 1337,48 10,33 0,27 98,64 1473,72 
5 1287,79 10,33 0,27 90,12 1414,51 
6 1227,55 10,33 0,27 75,40 1338,34 
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livello Minimi
 01/01/2013

Minimi Minimi
01/01/14 01/01/15

1 1238,44 1266,57 1297,81
2 1363,11 1396,02 1432,58
3 1506,69 1545,5 1588,63
4 1570,59 1611,65 1657,28
5 1679,89 1724,89 1774,89

5 s 1797,33 1847,11 1902,42
6 1928,16 1981,6 2040,98
7 2094,48 2153,54 2219,17

7Q 2094,48 2153,54 2219,17

Federmeccanica – Confindustria*   
 
-  Ai minimi contrattuali dei 7 liv. vanno aggiunti  
 € 59,39 per Elemento Retributivo.
-  Ai minimi contrattuali dei 7Q vanno aggiunti 
 € 114,00 per Indennità di Funzione.

* Minimi tabellari in vigore al momento della stampa del 
presente opuscolo.
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A.L.B.eA. 
Associazione Lavoratori Bolognesi esposti all’amianto.
Sostiene e tutela persone e lavoratori che
nel corso della loro vita lavorativa sono stati esposti
alle fibre dell’amianto o altre sostanze nocive.

Via Marconi 69 - 40122 Bologna (presso la FIOM)
Tel. 051.248210 - Fax 051.251564

LAVORO E RIABILITAZIONE 
Associazione promossa da FIM-FIOM-UILM. 
Promuove, organizza e partecipa a progetti ed attività 
per la riabilitazione e l’inserimento sotto l’aspetto motorio, 
sanitario e psicologico per vittime di conflitti di guerre, 
violenze, disastri causati dalle calamità naturali.

Via Marconi 69 - 40122 Bologna (presso la FIOM)
Tel. 051.248210 - Fax 051.251564

Servizi bancari
Gli iscritti Cgil possono usufruire di un pacchetto 
di servizi esclusivi, alcuni gratutuiti altri a condizioni 
vantaggiose, con queste quattro grandi banche:
Carisbo, Monte dei Paschi di Siena, Banca di Bologna,
Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente 
presso gli sportelli bancari convenzionati.

TEOREMA - Servizi fiscali
» 730
e 730 Autocompilato
» UNICO
» IMU
» RED

Via di Corticella 1/2 - 40131 Bologna
Tel. 051.4199333 - Fax 051.4199378 - info@teoremabo.it

» ISEE
» Mod. Inps
» Successioni
» Contenzioso fiscale
» Colf e badanti
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SUNIA - Servizi per la casa
Consulenza qualificata tecnico-legale su ogni 
questione relativa alle locazioni ed alla casa in genere 
(Edilizia pubblica, cooperative in affitto o in proprietà, 
casa a riscatto, affitto e acquisto da privati, ecc.).

Via Marconi 69/C - 40122 Bologna
Tel. 051.6087100 - Fax 051.6087102

AGENZIA PRISMA - Infortunistica stradale
Consulenza e tutela su infortunistica stradale ed 
extralavorativa. Garantisce massima trasparenza nei 
rapporti con le assicurazioni e l’eventuale assistenza 
legale sia in sede civile che penale.

Via della Beverara 6 - 40131 Bologna
Tel. 051.254114 - Fax 051.246763

PREVILABOR - Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti
Lo strumento diretto per la tua previdenza aggiuntiva, promosso 
dalla FIOM è già approvato in più di 130 aziende.

Via Milazzo 17/G - 40121 Bologna - Tel. 051.242009 - Fax 051.251564
Martedì e giovedì dalle 9 alle 12

FEDERCONSUMATORI
Sosteniamo insieme i nostri diritti di consumatori e utenti 
per migliorare la qualità della vita di tutti.

Via del Porto 16/C - 40122 Bologna - Tel. 051.6087120 - Fax 051.6087122
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Bologna - novembre 2015
Impaginazione e stampa a cura di: 

Redesign Bologna

SANTA VIOLA
Via del Giglio, 7

Tel. 051.314.52.11

SAN LAZZARO
Via Emilia Levante, 249/b

Tel. 051.620.55.11

CASALECCHIO
Via Ronzani, 3/2

Tel. 051.611.62.11

BUDRIO
Via Martiri 

Antifascisti 52/54
Tel. 051.692.30.11

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO

Via Marconi, 26
Tel. 051.82.11.55

FUNO
Via Galliera n. 62
Tel. 051.865.85.11

MONTAGNA
Via Borgolungo, 64

Porretta Terme (BO)
Tel. 0534.23.000

FIOM NAZIONALE
Corso Trieste, 36 - Roma - tel. 06.852621

www.fiom.cgil.it     Fiom Cgil Nazionale     @fiomnet

FIOM BOLOGNA
via Marconi 69, Bologna - tel. 051.24.82.10

www.fiom-bologna.org  -  info@fiom-bologna.org

 Fiom-Cgil Bologna      @FiomBologna

Sedi decentrate:


