
RECAPITI TELEFONICI FEMCA CISL 
BERGAMO                   035324450      TREVIGLIO            0363426800
PONTE SAN PIETRO 035611421      GAZZANIGA           035711492
CLUSONE                     034625312      GRUMELLO D.M.  035830426
ROMANO DI L.           0363910476     ZINGONIA               035882198 

PILLOLE DI  BUSTA PAGA: 
siamo al 4° numero di molecola e  continuiamo la nostra spiegazione della busta paga,
(trovate i numeri precedenti sul nostro sito:
ASSENZE RETRIBUITE A CARICO DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI 
ED INTEGRATE DALL’AZIENDA
Sono la malattia e infortunio, maternità e paternità, congedo matrimoniale 
In questi casi di assenza, al lavoratore spetta la retribuzione nelle percentuali fissate dai 
diversi C.C.N.L. di settore, sommando quanto eroga l’Istituto competente e 
l’integrazione dell’azienda. 

ASSENZE RETRIBUITE A CARICO DEI SOLI ISTITUTI PREVIDENZIALI

NORME GENERALI
In  particolari  momenti  di  crisi  o  di  ristrutturazione  aziendale,  i  lavoratori
percepiscono un sussidio da parte degli enti previdenziali.
In questi casi il C.C.N.L. non prevede interventi salariali a carico dell’azienda.
COSA SONO ? Sono gli ammortizzatori sociali che con il job's act sono i seguenti:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
CASSA IINTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)
FONDI DI SOLIDARIETA' ( per i lavoratori esclusi dal sistema di Cigo e Cigs )

Per  l'integrazione  salariale  durante  i  periodi  di  cigo  e  cigs  annualmente  vengono
stabiliti dei massimali mensili che sono divisi in due scaglioni in base all'imponibile
previdenziale mensile di ogni lavoratore, QUESTI PER IL 2016:

Imponibile previdenziale mensile Importo massimale lordo

Inferiore o uguale a € 2102,24 € 971,71

Superiore a € 2102,24 € 1167,91

Fai ciò che puoi, con ciò che hai, li dove ti trovi... ( T. Roosevelt )

   Molecola    
 Femca Cisl Bergamo  - 4 -  2016
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Rivedere il sistema previdenziale:
cosa chiediamo al Governo

Ribadiamo le proposte sulla revisione complessiva del sistema previdenziale
contenute nella piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL con l’obiettivo di ripristinare
GRADUALITÀ, FLESSIBILITÀ e SOLIDARIETÀ anche allo scopo di rendere
sostenibile il sistema sul piano sociale, per fare ripartire il turn over occupazionale e
favorire l’occupazione giovanile.
È necessario ripristinare gradualità, flessibilità e solidarietà del sistema:
NO a ipotesi di ricalcolo contributivo alle pensioni in essere
SÌ al diritto alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, indipendentemente 
dall’età del lavoratore e senza penalizzazioni: così si tutelano meglio i lavoratori precoci
SÌ alla possibilità del lavoratore di decidere l’età di accesso alla pensione:
va ripristinata la flessibilità dai 62 ai 70 anni di età con almeno 35 anni di contributi e un
importo di pensione pari o 1,5 volte l’assegno sociale, senza ulteriori penalizzazioni per i
lavoratori rispetto al calcolo contributivo che dal 2012 si applica a tutti
SÌ alla “quota 100” senza penalizzazioni sul calcolo della pensione
SÌ allo sviluppo della previdenza complementare
SÌ a reintrodurre per le donne la gradualità 
nell’aumento dell'età  pensionabile per la pensione di
vecchiaia sia per le lavoratrici del settore privato sia per
le lavoratrici del settore pubblico
SÌ al riconoscimento del lavoro di cura familiare
SÌ all’abrogazione della norma che impedisce la
cumulabilità dei periodi di laurea e di congedo
parentale non coperti da contribuzione per le donne
SÌ alla proroga “dell’opzione donna”
SÌ alla Settima Salvaguardia, per i lavoratori “esodati”,
che includa anche lavoratori fin'ora esclusi dai
precedenti provvedimenti e che risolva la questione in
modo definitivo, incluso il problema della quota 96 per i
lavoratori della scuola
SÌ all’abrogazione del sistema di ricongiunzioni onerose introdotto dalla Legge 122/2010
SÌ a un meccanismo di perequazione delle pensioni in pagamento che sia 
conforme al dettato dello Costituzione e che salvaguardi realmente il
potere di acquisto del reddito dei pensionati, attraverso l’estensione del

meccanismo di perequazione automatico alle 
pensioni di importo almeno
fino a 7 volte il trattamento minimo

Femca Cisl Bergamo

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