
PILLOLE DI  BUSTA PAGA: siamo al terzo numero di molecola e  continuiamo la 
nostra semplice spiegazione della busta paga, abbiamo parlato della Paga base, 
oararia, giornaliera e le competenze variabili ( lavoro turni, notturno, 
straordinari ecc.) da qui andiamo avanti e troviamo le
ASSENZE RETRIBUITE a carico azienda:
NORME  GENERALI :In caso di  assenze,  per  le  quali  il  C.C.N.L.  prescrive  il
normale  decorso  della  retribuzione  e  cadenti  in  giornate  previste  nelle  ore
lavorative mensili, il salario spettante è compreso nella retribuzione mensile.
FESTIVITA' Sono considerati festivi i seguenti giorni:
Tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale.
Le ricorrenze del 25 aprile, 1° maggio, e del 2 giugno.
Le seguenti festività: Capodanno , Epifania, Pasqua , Giorno dell'Angelo, 
Assunzione, Ognissanti, immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano e
il Santo Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento.
FERIE Nel corso di ogni anno il lavoratore  ad un periodo di ferie retribuito 
secondo i termini previsti dai diversi CCNL, solitamante diversi per qualifica o
per azianità di servizio.
RIPOSI AGGIUNTIVI (ex festività) - RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
anche questi istituti diversi per CCNL e per orario di lavoro settimanale.
In più esistono altri permessi a carico azienda :
DIRITTO ALLO STUDIO PER LAVORATORI STUDENTI
PERMESSI SINDACALI
PERMESSI PER LUTTO O GRAVE INFERMITA'
PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORALI
DONAZIONE SANGUE O MIDOLLO OSSEO
ALTRI PERMESSI PARZIALMENTE RETRIBUITI 

continua nel prossimo
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FONDI PENSIONE DI CATEGORIA, RENDIMENTI 2015 :
 fondo del settore chimico, vetro , gpl,
  lampade ,coimbentanti 
  Per tutti e tre i comparti di investimento i      
  risultati sono stati positivi

   Stabilità  (bilanciato) : + 3,11 %        
 Crescita (dinamico)    : + 4,25 %

            Garantito (prudente) : + 0,96 %

  fondo del settore tessile, abbigliamento, occhiali ,   
  calzature, pelli e cuoi, lavanderie
  per tutti e quattro i comparti di investimento i 
  risultati sono stati positivi
   Smeraldo  (bilanciato)  :   + 3,95 %
   Rubino      (dinamico)   :   + 6,80 %

                             Zaffiro       (prudente)   :   + 3,02 %           
                             Garantito                        :   + 1,44 %

 fondo del settore gomma, cavi elettrici 
  e materie plastiche 
  

Per tutti e tre i comparti di investimenti i risultati sono stati positivi
                            Bilanciato         :  + 2,98 %   
                            Dinamico         :  + 4,71 %
                            Conservativo   :  + 0,90 %

 fondo del settore elettrico e gas acqua 
  per tutti i tre comparti di investimento i risultati 
  sono stati positivi
   Bilanciato   :  + 2,30 %  
   Dinamico    :  + 3,35 %

                  Garantito    :  + 0,88 %

   per info:  035 324450 ,   femca.  bergamo  @cisl.it    www.cisl-  bergamo  .  it
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QUANDO LA CISL OTTIENE RISULTATI POSITIVI PER TUTTI 
MA PURTROPPO NESSUNO NE PARLA ABBASTANZA ...

FACCIAMO DUE RISATE:

PAROLA  AI  DELEGATI :
Come ogni inizio anno , con la distribuzione delle tessere sindacali nella mia azienda, mi 
sono ritrovato a fare i conti sui numeri dei dipendenti e di quanti ancora sono iscritti alla 
nostra organizzazione. Se confronto il numero di occupati rispetto le tessere sindacali, 
vedo che il risultato non è confortante. In questi anni ci sono state diverse persone che 
hanno raggiunto la pensione o sono uscite dall'azienda  ( molti erano
iscritti ) purtroppo sostituite da sempre meno nuovi assunti, che a
loro volta non hanno il pensiero di avvicinarsi al sindacato. A quel
punto mi faccio sempre la stessa domanda: posso fare qualcosa in
più per loro? Posso incidere in maniera più efficacie su questioni che
li riguardano? Come posso convincerli che il mio operato e quello
del sindacato è necessario? La risposta francamente non ce l'ho! So
di dovermi confrontare con una crisi infinita , con le polemiche che hanno coinvolto il 
movimento sindacale, con la difficoltà di rappresentere la gente sempre più demotivata. I 
tempi sono cambiati , la società è cambiata ed anche il sindacato nella sua interezza deve 
stare al passo coi tempi. Secondo me la Cisl deve dare sempre più servizi, puntuali e 
precisi, ma soprattutto penso ci sia bisogno che la Cisl dia sempre maggiore forza ai 
propri iscritti . Va bene  difendere il diritto dei lavoratori in generale ma penso sia giusto 
che il sindacato si adoperi in maniera prevalente verso chi il sindacato stesso sostiene . 
Pagare una tessera certamente non mi deve dare più previlegi rispetto ad un altro , ma 
penso che chi non crede nell'impegno e nella partecipazione sindacale non debba avere 
uguale possibilità di conquista e beneficio. Fabrizio Cavenati Delegato MAP 

Visita la nostra pagina internet, cerca Femca Cisl Bergamo o scrivi l'indirizzo qui sotto: 
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