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SE L’INDIRIZZO NON È ESATTO PER
CORTESIA, RITAGLIALO E INVIACELO,
TRAMITE LETTERA, CORRETTO.

FORESTALI, CCNL E CIRL, ARRIVA IL RINNOVO DOPO 10 ANNI DI ATTESA

A

lla fine, le lunghe attese pagano. Dopo
oltre 10 anni di attesa, nelle scorse settimane, è arrivata la firma sul rinnovo del
CCNL degli operai forestali.
Un settore che troppo spesso viene ricordato
solo in occasione di eventi atmosferici straordinari, dove vengono fuori tutte le incurie rispetto
alla tutela del nostro territorio, di cui i forestali
sono sentinelle indispensabili. Nonostante i numerosi proclami di questi anni, i nostri lavoratori sono stati a lungo mortificati dalla mancanza
del rinnovo del CCNL; mancanza che finalmente
è stata colmata grazie all’intesa trovata tra Organizzazioni Sindacali e parti datoriali, alla
presenza del Presidente della Conferenza
delle Regioni Massimiliano Fedriga. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le
principali novità del contratto: innanzitutto
è stato profondamente rinnovato nella parte normativa a partire dalla vigenza, portata
a quattro anni - con scadenza quindi al 31
dicembre 2024 –, un adeguamento delle
parti relative ai contratti a tempo determinato, all’apprendistato e alla sicurezza sul
lavoro anche in relazione alle modifiche
normative intercorse dall’ultimo rinnovo.
Definite poi in modo più ampio le causali
relative al lavoro stagionale e riallineate le
ore di permesso in modo più equilibrato tra
operai ed impiegati.
Nell’ottica del rafforzamento del secondo
pilastro della previdenza viene aumentato
di uno 0,3% il contributo a carico delle imprese per la previdenza complementare,
mentre vengono inseriti due nuovi articoli

su ferie solidali e aiuto alle lavoratrici vittime di
violenza di genere.
Infine sul piano economico il rinnovo vede un aumento di 100 € sia per impiegati che operai al II
livello, riparametrato per gli altri livelli contrattuali.
L’aumento sarà erogato in due tranches di 50 €
ciascuna, la prima con decorrenza 1° dicembre
2021 e la seconda a partire dal 1° marzo 2023.
Con il rinnovo sottoscritto si è finalmente colmata una lacuna di oltre 10 anni, dando risposta
agli oltre 60 mila lavoratori che tutti i giorni si
occupano della tutela e salvaguardia del nostro
territorio.
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Non solo il ccnl è stato rinnovato, ma anche il con-

Il contratto avrà una durata fino al 31 dicembre

tratto regionale integrativo, congiuntamente tra le

2023. Riuscire a rinnovare il contratto regionale è

organizzazioni sindacali e UNICEM e Regione Ve-

motivo di grande soddisfazione per le segreterie e

neto.

per tutti i delegati e le delegate che hanno dato il

La firma di questo contratto ha un valore impor-

loro supporto in un cammino che non è stato af-

tante dal punto di vista politico perché riconosce

fatto semplice, sia per le posizioni politiche assun-

a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore il valore

te sia per la situazione pandemica che non ha di

della professionalità e l’essenzialità dei lavori che

certo semplificato le cose. Tuttavia si è comunque

svolgono in tutta la Regione del Veneto nella pre-

riusciti a portare a casa un buon risultato, gettando

venzione del rischio idrogeologico, della manuten-

ulteriormente le basi per andare a migliorare con i

zione del territorio e manutenzione del patrimonio

futuri rinnovi.

boschivo e litoraneo.
I punti che sono stati toccati da questo rinnovo riguardano l’individuazione di nuove mansioni, il riconoscimento dell’indennità di alta professionalità,
il consolidamento del principio della formazione
continua come strumento cardine per la crescita
professionale personale e patrimonio di tutti; da un
punto di vista economico il salario integrativo regionale verrà aumentato di 44€ al parametro 108,
erogato in due tranche dal 1° settembre 2021 e dal
1°giungo 2023; verranno inserite due nuove inden-

Ricordiamo anche a tutti i lavoratori del settore fo-

nità di funzione e saranno superate le differenze

restale del Veneto che è possibile integrare la pro-

salariali tra gli impiegati nuovi assunti e quelli della

pria retribuzione attraverso i contributi che l’Ebasif,

vecchia gestione forestale attraverso un’indennità

l’ente bilaterale di settore della nostra regione, ero-

di 100€; infine viene rafforzato i principio del turn

ga attraverso le proprie prestazioni.

over ed è stato preso l’impegno formale di portare

Grazie a questo importante strumento infatti, è

le giornate contributive a 175.

possibile chiedere contributi economici per la scolarizzazione dei figli, per le spese sanitarie e in caso
di maternità/paternità.
Per la richiesta di informazioni o per la presentazione delle domande restiamo a disposizione di tutti
i lavoratori che ne avessero bisogno, basta solo
contattarci ad uno dei nostri recapiti telefonici che
si trovano allegati a questo numero oppure alla pagina internet www.faicislverona.it/sedi.
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ASSEGNO UNICO:
COSA CAMBIA DAL
01 MARZO 2022
Finalmente, dopo tanti annunci, a partire dal 01
marzo entrerà a regime anche per i lavoratori e
lavoratrici dipendenti privati l’assegno unico, che
sostituisce un gran numero di prestazioni rivolte
ai figli minori, dal sostegno alla maternità agli assegni familiari. Grazie all’assegno unico infatti,
non sarà più necessario presentare una molteplicità di domande per ricevere gli importi delle
diverse prestazioni che l’Inps eroga alle famiglie
in cui sono presenti figli, ma basterà presentarne
solo una ogni anno dal primo marzo con validità fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Per
presentare domanda di assegno unico sarà necessario essere in possesso del modello Isee in
corso di validità per l’anno corrente( ricordiamo
che l’Isee scade al 31 dicembre di ogni anno, indifferente dalla data in cui è stato elaborato) per permettere il
giusto calcolo dell’importo dell’erogazione. Senza Isee infatti, si avrà comunque diritto all’assegno unico ma
per il suo importo minimo, ossia 50€ per ogni figlio minore. Inoltre è possibile iniziare a percepire l’assegno
unico a partire dal 7°mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, presentando ovviamente la domanda dopo
la nascita del bimbo/a con retroattività. Infine, dalla busta paga spariranno le detrazioni per figli a carico,
anch’esse assorbite dall’assegno unico. Nel caso in cui i figli siano ancora a carico ma di età superiore ai
21 anni le detrazioni in busta paga ovviamente rimangono (cosi come restano quelle relative al coniuge a
carico), ma non sarà più possibile presentare richiesta per l’assegno unico. Nel caso in cui il nucleo familiare
fosse composto solo dai coniugi resta la domanda “tradizionale” di assegni familiari.

NOVITÀ FISCALI 2022, DALLE NUOVE ALIQUOTE AL T.I.R.
Con la Legge di stabilità 2022 sono state varate alcune novità per i redditi delle famiglie. La principale modifica riguarda la tassazione delle persone fisiche con rimodulazione degli scaglioni di reddito e aliquote;
Scaglioni di reddito

Legge di bilancio 2022

Disciplina vigente

Fino a 15.000 €

23%

23%

Oltre i 15.000 e fino a 28.000 €

25%

27%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 €

35%

38% oltre 28.000€ fino a 55.000€

Oltre 50.000 €

43%

Oltre 55.000 € e fino a 75.000: 41%
Oltre 75.000 43%

E’ stato rimodulato anche il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, per pensioni, per lavoro autonomo; in particolare le nuove detrazioni “assorbono” il T.I.R. (ex bonus Renzi) per i redditi sopra i 15.000€,
mentre rimane invariata la posizione fiscale dei lavoratori che non superano i 15.000€: stessa aliquota
irpef, stessa detrazione da lavoro dipendente, stesso diritto al T.I.R. di 100€ mensili.
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EBIPAV, COSTITUITO IL NUOVO ENTE BILATERALE PER I PANIFICATORI REGIONALE

E

BIPAV nasce con l’accordo, stipulato 6 maggio
2013, tra l’ UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DEL VENETO, la CONFESERCENTI VENETO e le organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.
E’ una associazione mutualistica, che non persegue fini
di lucro, il cui scopo è quello di promuovere e sostenere, con le opportune iniziative, il dialogo sociale tra le
parti, secondo il principio di sussidiarietà, in coordinamento e sinergia con l’Ente Bilaterale Nazionale della
Panificazione e Attività Affini (EBIPAN).
Al momento, tra le richieste che è possibile presentare,
troviamo quelle relative al rimborso per la malattia e l’infortunio ma obiettivo sarà quello di andare ad incrementare le prestazioni man mano che le aziende aderiranno
al fondo. Ci preme sottolineare, come organizzazione
sindacale, l’importanza della bilateralità in settori come
quello della panificazione (ma non solo) dove di fatto
sarebbe impossibile la contrattazione di secondo livello a causa della frammentarietà del tessuto produttivo;

attraverso gli enti bilaterali invece è possibile fornire a
lavoratori e lavoratrici del settore servizi e prestazioni
economiche di particolare importanza, che vanno ad
integrare il reddito.

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 sanitarie, 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.

PROSPETTIVE DEL LAVORO AGRO-ALIMENTARE

5

6

PROSPETTIVE DEL LAVORO AGRO-ALIMENTARE

Ecco chi potresti trovare in uno dei recapiti della Fai Cisl di Verona. Se sei un lavoratore o
una lavoratrice del settore agricolo o alimentare vieni a trovarci per conoscere quali sono
i tuoi diritti e le tue tutele, per chiedere informazioni sul tuo contratto di lavoro e sulle tue
buste paga o semplicemente per conoscerci! Puoi trovare l’elenco dei nostri recapiti e
dei numeri di telefono sul sito www.faicislverona.it/sedi e puoi seguirci sulla nostra pagina
facebook Fai Cisl_Verona per rimanere sempre aggiornato! Ti aspettiamo!

Direttore Responsabile: Dott. CONSO Vincenzo - Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 618 del 28-7-1984 - Tipografia Cavattoni s.n.c. - Zevio (Vr)
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SEDI TERRITORIALI E ORARI
Per accedere ai recapiti è necessario fissare un appuntamento!
BADIA CALAVENA - ultimo mercoledì del mese dalle 10,00 alle 11,30
Presso saletta comunale di Badia Calavena - Solo su appuntamento
BOVOLONE - martedì dalle 9,00 alle 12,30
Piazza Pozza, 6 - Tel. 045 6900200
BUSSOLENGO - lunedì dalle 16,30 alle 18,30
Via A. de Gasperi 46 - tel. 045 7157377
BUTTAPIETRA - Giovedì dalle 15,30 alle 18,00 (Chiuso Luglio - Agosto)
Presso Ass. Anziani Quadrifoglio - Via XXV Aprile, 6 - vicino ai vigili
CAPRINO VERONESE - giovedì dalle 16,00 alle 18,30
Piazza Stringa, 29
CASTEL D’AZZANO - giovedì dalle 15,30 alle 18,30
Piazza Violini Nogarola, 27
CEREA - giovedì dalle 16.30 alle 18,30
Via IV Novembre, 13 - Tel. 0442 82759
COLOGNA VENETA - lunedì dalle 16.30 alle 18.30
Piazza Mazzini, 40

Matteo Merlin cell. 335 6642001

Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Alberto Misuri cell. 331 6612442
Francesco Mangoni cell. 348 6331468

Sebastiano Zanini cell. 324 0113479

Davide Zardini cell. 335 7017696

Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081

Chiara Abbati cell. 340 6831900

Simone Prando cell. 342 8075499

DOMEGLIARA - mercoledì dalle 15,30 alle 18,30
Davide Zardini cell. 335 7017696
per i mesi di gennaio - febbraio - marzo anche il mercoledì mattina dalle 9 alle 12,30
Via Diaz, 2 - Centro Commerciale Diamante
GREZZANA - lunedì dalle 16,30 alle 18,30
Viale Europa, 6
ISOLA DELLA SCALA
martedì dalle 15.30 alle 18.30 - giovedì dalle ore 9 alle 12,30
Presso sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547

Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081

Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Alberto Misuri cell. 331 6612442

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
ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00
Via Gian Lorenzo Bernini, 5 - Loc. Terranegra Legnago - Tel. 0442 25888
NOGARA - lunedì dalle 16.00 alle 18.30
Via degli Alpini, 11 - Tel. 0442 88468
PESCHIERA DEL GARDA - martedì dalle 16.30 alle 18.30
Via Parco Catullo, 1
ROVERCHIARA (su appuntamento)
Presso Centro Servizi Aziendali - Piazza Vittorio Emanuele

Simone Prando
cell. 342 8075499

Davide Zardini cell. 335 7017696

Maurizio Tolotto cell. 366 6327575

Chiara Abbati cell. 340 6831900
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SEDI TERRITORIALI E ORARI
Per accedere ai recapiti è necessario fissare un appuntamento!
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
VALEGGIO SUL MINCIO - martedì dalle 16.30 alle 18.30

Sebastiano Zanini cell. 324 0113479

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

Sebastiano Zanini cell. 324 0113479

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

RECAPITI PRESSO LE AZIENDE
A.I.A. NOGAROLE ROCCA - tutti i martedì dalle 8,00 alle 14,00

Sebastiano Zanini cell. 324 0113479

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 11,30 alle 14

Chiara Abbati cell. 340 6831900

