
È stato rinnovato in questi giorni il contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli addetti 
del settore della lavorazione della foglia di 

tabacco. Un importante traguardo che è stato 
raggiunto, è bene sottolinearlo, senza vacanza 
contrattuale, permettendo ai lavoratori di godere 
dell’adeguamento delle retribuzioni fin dal 1°gen-
naio 2021.

Si tratta di un rinnovo molto importante e che 
per certi aspetti segue la linea di altri contratti già 
rinnovati nel settore dell’agroalimentare, primo 
fra tutti quello dell’industria alimentare, nel voler 
migliorare aspetti della vita lavorativi fin qui tra-
scurati.
Oltre agli aumenti contrattuali (l’aumento per 

un livello 4a è di 
78 €, suddivisi in 
4 tranche),  è la 
parte normativa 
che rappresenta il 
vero punto di for-
za di questo con-
tratto: la disciplina 
del lavoro agile, la 
lotta alle discrimi-
nazioni sui luoghi 
di lavoro e alla vio-
lenza di genere, 
l’importanza data 
alla formazione e 
informazione sul-
la sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’istituzione 
della giornata sulla formazione da svolgersi in più 
lingue, la conciliazione dei tempi vita-lavoro at-
traverso l’ampliamento delle ore di permesso da 
dedicare in caso di malattie dei figli o per l’assi-
stenza intragenerazionale sono le macroaree che 
sono state innovate dall’attuale rinnovo.
Un contratto quindi che rispecchia le aspetta-
tive dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, 
delle organizzazioni sindacali e soprattutto che 
garantisce ancora una volta tutele e diritti in un 
momento storico in cui non si può dar nulla di 
scontato.
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Rinnovo CCNL tabacco: aumenti contrattuali, 
salute e sicurezza e conciliazione tempi vita-lavoro 

il cuore dell’accordo



...E finalmente arriva la firma anche per il rinnovo
del CPL operai agricoli per la provincia di Verona!

Giovedì 25 marzo 2021 è 
arrivata finalmente an-
che la firma per il rinno-

vo del Cpl operai agricoli per la 
provincia di Verona, dopo una 
lunga trattativa resa ancora più 
complicata dall’esplodere della 
pandemia lo scorso anno.

Obiettivo principale, quello di ri-
uscire a fare sintesi fra le diverse 
realtà che compongono il setto-
re, dai vivai, alle aziende agrico-
le, agli agriturismi, quest’ultimi 
fortemente colpiti dalla riduzione 
dell’afflusso turistico degli ultimi 
mesi. Dall’altro lato, la necessità 
di riconoscere maggiori diritti e 
tutele per lavoratrici e lavorato-
ri di un settore che non si è mai 
fermato, garantendo la conti-
nuazione della filiera alimentare 
e contribuendo in questo modo 
al mantenimento della pace so-
ciale.

Andiamo a vedere nel dettaglio 
cosa prevede il contratto appe-
na firmato. Innanzitutto la parte 
economica: è previsto un au-
mento dell’1,7% per tutti i livelli 
retributivi a partire dal 1° gen-

naio 2021 (differito a settembre 
per gli agriturismi) e uno 0,1% 
sulla contribuzione Agri.bi per 
le aziende ( ricordiamo, Agri.bi 
è l’ente bilaterale per i lavoratori 
agricoli per la provincia di Verona 
ed eroga alcuni contributi desti-
nati al sostegno economico dei 
lavoratori e lavoratrici). Impor-
tanti anche le modifiche appor-
tate per il salario variabile; oltre 
all’aumento del 5% per ogni fa-
scia raggiunta, è stato previsto 

che il premio venga erogato a 
settembre, in modo da poterlo 
distribuire maggiormente tra i la-
voratori a tempo determinato. 

Ancora, per gli operai a tempo 
determinato con almeno 150 
giornate di lavoro, 39 ore di per-
messo retribuito in caso di ma-
trimonio.

“Un rinnovo che, anche se non 
soddisfa appieno le nostre ri-
chieste, nasce dalla necessità di 
dover fare sintesi fra diverse real-
tà che sono state colpite un ma-
niera diversa dalla pandemia; un 
dato che, come organizzazione 
sindacale, non potevamo non 
tenerne conto. Tuttavia quest’ul-
timo rinnovo getta la basi per fu-
ture contrattazioni che vedranno 
senza alcun dubbio degli scenari 
diversi”, afferma Matteo Merlin, 
Segretario provinciale della Cisl 
scaligera. 
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TABELLE SALARIALI
PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI VERONA

IN VIGORE DAL 01.01.2021

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO: RETRIBUZIONE ORARIA 

CATEGORIA LAVORO LAVORO LAVORO LAVORO LAVORO
ORDINARIO STRAORD. FESTIVO NOT. E STR. FEST FEST.NOTT.

livello 1 (nuovo livello) 11,19 € 13,99 € 15,11 € 15,67 € 16,79 €
livello 2 (ex spec. Super) 10,62 € 13,27 € 14,33 € 14,86 € 15,92 €
livello 3( ex specializzato) 9,99 € 12,49 € 13,49 € 13,99 € 14,99 €
livello 4 (ex qualificato super) 9,52 € 11,89 € 12,85 € 13,32 € 14,27 €
livello5 (ex qualificato) 8,97 € 11,21 € 12,11 € 12,56 € 13,46 €
livello 6 (ex comune p. 137) 7,90 € 9,88 € 10,67 € 11,06 € 11,85 €
livello 7 (ex comune p. 110) 6,36 € 7,95 € 8,58 € 8,90 € 9,54 €

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO: RETRIBUZIONE MENSILE 

CATEGORIA RETRIBUZIONE

livello 1 (nuovo livello) 1.891,25 €
livello 2 (ex spec. Super) 1.794,01 €
livello 3( ex specializzato) 1.689,07 €
livello 4 (ex qualificato super) 1.608,15 €
livello 5 (ex qualificato) 1.516,17 €
livello 6 (ex comune p. 137) 1.335,76 €

livello 7 (ex comune p. 110) 1.074,38 €

OPERAI A TEMPO DETERMINATO: RETRIBUZIONE ORARIA 

CATEGORIA LAVORO LAVORO LAVORO LAVORO LAVORO
ORDINARIO STRAORD. FESTIVO NOT. E STR. FEST FEST.NOTT.

livello 1 (nuovo livello) 14,60 € 17,40 € 18,51 € 19,07 € 20,19 €
livello 2 (ex spec. Super) 13,85 € 16,50 € 17,56 € 18,09 € 19,15 €
livello 3( ex specializzato) 13,04 € 15,54 € 16,53 € 17,03 € 18,03 €
livello 4 (ex qualificato super) 12,41 € 14,79 € 15,74 € 16,22 € 17,17 €
livello 5 (ex qualificato) 11,70 € 13,94 € 14,84 € 15,29 € 16,19 €
livello 6 (ex comune p. 137) 10,31 € 12,29 € 13,08 € 13,47 € 14,26 €
livello 7 (ex comune p. 110) 8,29 € 9,88 € 10,52 € 10,83 € 11,47 €
livello 8 (ex raccolta) 7,50 € 8,92 € 9,48 € 9,76 € 10,33 €

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO OPERAI A TEMPO DETERMINATO 
CATEGORIA IMPORT. IMPORT.

GIORNATA ORARIO
livello 1 (nuovo livello) 6,28 € 0,97 €
livello 2 (ex spec. Super) 5,95 € 0,92 €
livello 3( ex specializzato) 5,61 € 0,86 €
livello 4 (ex qualificato super) 5,34 € 0,82 €
livello 5 (ex qualificato) 5,03 € 0,77 €
livello 6 (ex comune p. 137) 4,43 € 0,68 €
livello 7 (ex comune p. 110) 3,57 € 0,55 €
livello 8 (ex raccolta) 3,23 € 0,50 €

,
I calcoli per l'elaborazione dei valori della presente tabella sono stati effettuati utilizzando tre decimali, arrotondando il risultato
finale a due decimali, come da normativa vigente.

CONFAGRICOLTURA VERONA FAI CISL

COLDIRETTI VERONA FLAI CGIL

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI UILA UIL
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LUIGI SBARRA ELETTO SEGRETARIO 
GENERALE DELLA CISL

Il 31 marzo  Luigi Sbarra 
è stato eletto Segretario 
Generale della Cisl, sosti-

tuendo Anna Maria Furlan alla 
guida della nostra Confedera-
zione. Sbarra è il primo Segre-
tario Generale che proviene 

dal nostro settore, quello agri-
colo, avendo iniziato la sua 
prima esperienza  sindacale 
nella  Fisba a favore dei brac-
cianti agricoli della locride. E’ 
stato poi commissario prima 
e Segretario generale poi della 

nostra federazione, la Fai, dal 
2014 al 2018.

“ Continueremo nel solco 
tracciato con coerenza e te-
nacia da Annamaria Furlan a 
cui va il nostro ringraziamento 
per quello che ha fatto per la 
Cisl e per l’Italia (…). Le nostre 
parole d’ordine restano lavo-
ro, unità, riduzione delle dise-
guaglianze, innovazione, con-
trattazione, partecipazione.

Con questi valori intendiamo 
impegnarci, anche in questa 
fase difficile di ricostruzione, 
affrontando con senso di re-
sponsabilità sia l’emergenza 
sanitaria sia quella sociale ed 
occupazionale. (...) Occorre 
costruire insieme un nuovo 
modello di sviluppo del pae-
se, utilizzando bene le ingen-
ti risorse che l’Europa ci  ha 
assegnato con il NextGenera-
tion Ue.

Cosi come fece Ciampi negli 
anni ‘90 bisogna aprire una 
stagione di vera concerta-
zione in cui ciascuno possa 
fare la propria parte su grandi 
obiettivi condivisi: investimenti 
pubblici, innovazione, rilancio 
della sanità, della scuola, del-
la pubblica amministrazione, 
riforma del fisco, nuove poli-
tiche sociali e sostegno alla 
non autosufficienza.” 
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                          PIÙ SALUTEPIÙ SALUTE
PIÙ SICUREZZAPIÙ SICUREZZA

CAMPAGNA PER LA VACCINAZIONE
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

DELL'AGROALIMENTARE E AMBIENTE

www.faicisl.it

 

continua...
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...segue

È finalmente partita la campagna vaccinale contro il Covid 19 in  tutta Europa, che, se portata a com-
pimento nel più breve tempo possibile, permetterà a tutti di riprendere le nostre vite, sia per quanto 
riguarda gli aspetti personali che  quelli professionali.

Un momento molto atteso e che ha visto come principali protagonisti il personale sanitario in primis e gli 
anziani, categoria fortemente colpita dal coronavirus. Ma, come sottolineato dal nostro segretario naziona-
le generale, Onofrio Rota, senza voler assolutamente dettare i tempi né cercare scorciatoie, è necessario 
pensare ai tanti lavoratori e lavoratrici dell’agroalimentare , che in piena pandemia  hanno continuato a 
lavorare senza sosta per non interrompere la filiera produttiva dei generi alimentari e riempire gli scaffali dei 
supermercati. 

È opportuno quindi che il governo prenda in considerazione la necessità di vaccinare, dopo le categorie 
sopracitate, i lavoratori del nostro settore, in primis impegnati nella tenuta socio-economica del nostro 
paese.

ALLINEAMENTO SALARI AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI, CONCLUSO L’ACCORDO
È stato siglato l’accordo tra le parti per allineare i 

minimi tabellari delle aziende alimentari e panifi-
cazione non artigiane fino a 15 dipendenti  a  quelli 
dell’industria alimentare, aggiornati in seguito all’ac-
cordo per il rinnovo del 31 luglio scorso. Un grande 
atto di equità, specialmente in questo periodo in cui 
i lavoratori del settore alimentare sono stati in prima 
linea nonostante le difficoltà dovute alla pandemia.
L’aumento sarà di 43.46€ a parametro 137 a titolo 
di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, di-
stribuito in due tranche, a partire dal 01 febbraio 
2021 e dal 01 aprile 2021. Che sia questo il punto 
di partenza per il rinnovo del ccnl area alimentare e 
panificazione in tutte le sue parti.
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Nel caso in cui ci si trovasse ad assiste-
re un familiare  con disabilità riconosciuta 
dall’Inps in base all’art3 comma 3 della leg-

ge 104, è possibile per un  lavoratore o lavoratrice 
astenersi del lavoro per tre giorni al mese oppu-
re per un periodo, anche frazionato, di due  anni. 
Come prima cosa, in entrambi i casi è necessario 
inoltrare apposita domanda presso i nostri patro-
nati e solo dopo che è stata accolta è possibile 
richiedere  i permessi o il congedo.
Per i tre giorni al mese,  per quanto riguarda le tem-
pistiche entro cui presentare domanda, bisogna far 
riferimento al proprio CCNL. È buona norma co-
munque richiederli circa una decina di giorni prima, 
se possibile, e comunque non appena si venga a 
conoscenza della necessità.
Per il congedo straordinario di due anni è necessa-
rio tener presente che la convivenza con il soggetto 
che si assiste è elemento imprescindibile per la ri-
chiesta. Inoltre, in entrambi i casi, la persona  disa-
bile non deve essere ricoverata in una struttura. E’ 
possibile richiedere i permessi solo nel caso in cui 
fosse la  struttura stessa a richiedere la presenza 
del familiare.

Infine, ricordiamo che il congedo straordinario non 
può essere richiesto per se stessi.
Per avere maggiori informazioni e per inoltrare le 
richieste potete rivolgervi ai nostri sportelli Inas dif-
fusi su tutto il territorio veronese.  

FOCUS: INVALIDITA’ E LEGGE 104. 
COSA SIGNIFICA E COSA PUÒ FARE UN LAVORATORE CON 
DISABILITÀ O CHE ASSISTE UN FAMIGLIARE DISABILE.

Sei un lavoratore agricolo? Il fondo Fisa è il fondo sanitario integrativo per i lavoratori agricoli, 
attraverso il quale gli addetti del settore possono ottenere contributi .su alcune prestazioni sa-
nitarie, per se stessi e per i propri familiari.

Vediamo alcuni esempi:

	Ricoveri con e senza intervento chirurgico

	Day hospital chirurgico

	Alta specializzazione

	Protesi ortopediche ed acustiche

	Visite specialistiche ( solo per il lavoratore/lavoratrice)

	Esami del sangue ( solo per il lavoratore/lavoratrice)

Per conoscere nel dettaglio l’importo dei rimborsi, per inoltrare le richieste al fondo e per avere tutte 
le informazioni necessarie, i lavoratori e le lavoratrici possono rivolgersi ai nostri sportelli presenti su 
tutto il territorio veronese.
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Direttore Responsabile: Dott. CONSO Vincenzo - Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 618 del 28-7-1984 - Tipografia Cavattoni s.n.c. - Zevio (Vr)

Cassa integrazione 
ordinaria, in deroga,

Fis:

Prenota subito il tuo
appuntamento su www.cafcisl.it
o al numero verde gratuito
800800730

Nel 2020 sono molti i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una
riduzione o una sospensione dellÕattivitˆ lavorativa a causa

dellÕemergenza sanitaria percependo la cassa integrazione ordinaria,
in deroga o il Fondo di integrazione Salariale

LÕindennitˆ è stata erogata con due modalitˆ differenti:

dallÕInps o dagli Enti bilaterali

direttamente dal datore di lavoro

LO SAI CHE DEVI FARE IL 730?

nel caso sia stato lÕInps o un ente bilaterale devi fare il 730
Rivolgendoti al Caf Cisl saremo direttamente noi a recuperare
la tua certificazione presso lÕInps

se lÕammortizzatore sociale è stato anticipato dal tuo datore di
lavoro, sarˆ lÕazienda a consegnarti la CU (Certificazione
Unica)

Con il 730 potrai anche inserire le
spese detraibili e deducibili, ottenendo 

un conguaglio fiscale nei mesi
successivi

 devi fare il 730 .
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BADIA CALAVENA - ultimo mercoledì del mese dalle 10,00 alle 11,30 Matteo Merlin cell. 335 6642001
Presso saletta comunale di Badia Calavena - Solo su appuntamento

BOVOLONE - martedì dalle 9,00 alle 12,30 Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Piazza Pozza, 6 - Tel. 045 6900200 Alberto Misuri cell. 331 6612442

BUSSOLENGO - lunedì dalle 16,30 alle 18,30 Francesco Mangoni cell. 348 6331468
Via A. de Gasperi 46 - tel. 045 7157377  

BUTTAPIETRA - Giovedì dalle 16,00 alle 18,30 (Chiuso Luglio - Agosto) Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Presso Ass. Anziani Quadrifoglio - Via XXV Aprile, 6 - vicino ai vigili 

CAPRINO VERONESE - giovedì dalle 16,00 alle 18,30 Davide Zardini cell. 335 7017696
Piazza Stringa, 29

CASTEL D’AZZANO - giovedì dalle 15,30 alle 18,30 Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081
Piazza Violini Nogarola, 27

CEREA - giovedì dalle 16.30 alle 18,30 Chiara Abbati cell. 340 6831900
Via IV Novembre, 13 - Tel. 0442 82759

COLOGNA VENETA - lunedì dalle 16.30 alle 18.30 Simone Prando cell. 342 8075499
Piazza Mazzini, 40

DOMEGLIARA - mercoledì dalle 15,30 alle 18,30 Davide Zardini cell. 335 7017696
per i mesi di gennaio - febbraio - marzo mercoledì mattina dalle 9 alle 12,30
Via Diaz, 2 - Centro Commerciale Diamante 

GREZZANA - lunedì dalle 16,30 alle 18,30 Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081
Viale Europa, 6 

ISOLA DELLA SCALA Alessandra Aldà cell. 335 8232558
martedì dalle 15.30 alle 18.30 - giovedì dalle ore 9 alle 12,30 Alberto Misuri cell. 331 6612442
Presso sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547

LEGNAGO - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo mercoledì dalle 9,00-12,30 e dalle 15,30-18,30 Simone Prando
ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00 cell. 342 8075499
Via Gian Lorenzo Bernini, 5 - Loc. Terranegra Legnago - Tel. 0442 25888

NOGARA - lunedì dalle 16.00 alle 18.30 Davide Zardini cell. 335 7017696
Via degli Alpini, 11 - Tel. 0442 88468

PESCHIERA DEL GARDA - martedì dalle 16.30 alle 18.30 Maurizio Tolotto cell. 366 6327575
Via Parco Catullo, 1

ROVERCHIARA (su appuntamento) - mercoledì dalle 10,30 alle 12,00  Matteo Merlin cell. 335 6642001
Presso Centro Servizi Aziendali - Piazza Vittorio Emanuele

SEDI TERRITORIALI E ORARI

Momentaneamente
Sospeso

Per accedere ai recapiti è necessario fissare un appuntamento!
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A.I.A. NOGAROLE ROCCA - tutti i martedì dalle 8,00 alle 14,00 Francesco Mangoni cell. 348 6331468

A.I.A. SAN MARTINO B.A. - tutti i venerdì dalle 9,00 alle 14,00 Francesco Mangoni cell. 348 6331468

A.I.A. ZEVIO - tutti i lunedì dalle 11,00 alle 13,30 Francesco Mangoni cell. 348 6331468

OVOMATTINO - tutti i giovedì dalle 11,30 alle 13,30 Francesco Mangoni cell. 348 6331468

NEGRONI DI VILLAFRANCA - tutti i lunedì dalle 16 alle 18 Chiara Abbati cell. 340 6831900

RECAPITI PRESSO LE AZIENDE

SAN BONIFACIO - martedì dalle 15.00 alle 18.30 Simone Prando cell. 342 8075499
e solo per gennaio, febbraio e marzo dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30
Piazzetta Dalli Cani, 2 - tel. 045 6102600 

SAN GIOVANNI LUPATOTO - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 Chiara Abbati cell. 340 6831900
Piazza Umberto I°, 100 - Tel. 045 548355

SANTA MARIA DI ZEVIO - tutti i mercoledì dalle 16 alle 18.30 
Via I° Maggio, 116 (Presso edificio Ex Scuole Elementari)

TERRAZZO (su appuntamento) - Saletta Comunale Matteo Merlin cell. 335 6642001
1° e 3° venerdì dalle 10,00 alle 12,30 (solo per gennaio, febbraio, marzo)

VALEGGIO SUL MINCIO - martedì dalle 16.30 alle 18.30 Davide Zardini cell 335 7017696
Via Sala, 9

VALLESE DI OPPEANO - martedì dalle 16.30 alle 18.30 Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081
Via Spinetti, 274 (di fianco alle Poste)

VERONA Sede CISL
Lungadige Galtarossa, 22/d - Tel. 045 8096277
Catia Lovato cell. 377 5249346
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30
Sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 solo per i mesi di gennaio - febbraio - marzo

VIGASIO - martedì dalle 15,30 alle 18,00 Chiara Abbati cell. 340 6831900
Presso sala del Consiglio 1° piano, via Montemezzi, 17

VILLAFRANCA - mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081
solo per gennaio, febbraio e marzo mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00
Piazzetta San Sebastiano, 5/7

SEDI TERRITORIALI E ORARI

Momentaneamente
Sospeso

Per accedere ai recapiti è necessario fissare un appuntamento!
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