
PILLOLE DI  BUSTA PAGA: convinti che possa essere d'aiuto, continuiamo la 
nostra semplice spiegazione della busta paga, Nel primo numero abbiamo parlato di
Minimi tabellari, Superminimo e Scatti di anzianità che costituiscono 
insieme la Paga base... da qui andiamo avanti e troviamo la 
PAGA ORARIA (si ottiene dividendo la retribuzione mensile per un 
coefficiente fisso o mobile diverso da CCNL) viene utilizzata per il calcolo 
delle varie maggiorazioni, per detrarre dalla retribuzione le ore non lavorate 
come l'assenza per malattia, ferie, festività, ecc.. o per la retribuzione di queste 
stesse ore non prestate.
PAGA GIORNALIERA (si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 
25)  va adottata esclusivamente per la corresponsione del trattamento economico
per festività coincidenti con la domenica e per i casi in cui il contratto fa 
espresso riferimento.

       COMPETENZE VARIABILI
MAGGIORAZIONI CONTRATTUALI

LAVORO  A  TURNI  E’  considerato
lavoratore turnista chi presta normalmente la
loro opera in turni avvicendati.
LAVORO A SQUADRE E’ considerato lavoro a squadre quello prestato dai 
lavoratori che si avvicendano ad una stessa
macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore
LAVORO NOTTURNO E' considerato lavoro notturno quello prestato tra le 
ore 22 e le ore 6
LAVORO DOMENICALE E FESTIVO E' considerato lavoro festivo quello
prestato tra le 0 e le 24 nelle giornate domenicali e festive
LAVORO  STRAORDINARIO  è  considerato  lavoro  straordinario  quello
prestato oltre l'orario contrattuale  settimanale previsto dal C.C.N.L.
LAVORO  STRAORDINARIO  NOTTURNO   è  considerato  lavoro
straordinario  notturno  quello  prestato  oltre  l'orario  contrattuale   settimanale,
previsto dal C.C.N.L. eseguito durante la notte.
FLESSIBILITA’  le  ore  eccedenti  accantonate  in  determinati  periodi  e
recuperate successivamente in un periodo di basso carico lavorativo 
LAVORO SUPPLEMENTARE NEI CONTRATTI A TEMPO PARZIALE
sono le ore di supero dell’orario di lavoro concordato nei contratti part-time
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COME STA LA FEMCA?   : Anche la nostra federazione, come tante altre 
associazioni, ha dovuto fare i conti con la crisi e le tante persone che purtroppo hanno 
perso il posto di lavoro. Cessazioni di attività, ristrutturazioni, chiusure di medie piccole 
imprese. Soprattutto nel settore Tessile si sono verificate le situazioni più drammatiche 

con le chiusure di aziende storiche come 
l'Honegger e la MVB. In aggiunta a questo, 
abbiamo dovuto fare i conti con la difficoltà 
economica dei lavoratori, i continui attacchi al 
sindacato provenienti da governo e giornalisti, 
finendo con alcune situazioni scomode arrivate 
dall'alto che non hanno messo in buona luce il 
sindacato in generale. Malgrado questo difficile
panorama, la Femca di Bergamo,con l'aiuto dei 

suoi operatori e dei delegati nelle fabbriche, ha fatto nuovi iscritti, persone che hanno 
deciso di dare delega sindacale aziendale o che hanno utilizzato i vari servizi offerti dalla
Cisl ( sopratutto Caf, Vertenze e Inas ), tamponando in parte il calo e chiudendo il 2015 
con più di 6500 iscritti. I nostri associati sono sparsi su tutta la provincia,distribuiti nei 
vari settori che la seguiamo  con una maggioranza ancora forte nel manifatturiero. Per il 
2016 si spera in una totale ripresa della produzione e nella ripresa delle nuove assunzioni 
ormai ferma da anni, si cercherà di continuare la contrattazione aziendale e cercare di 
ridare luce al sindacato e al lavoro della Femca in campo per la salvaguardia dei posti di 
lavoro e del sostegno al reddito dei dipendenti.

LE NOSTRE ASSEMBLEE ORGANIZZATIVE a fine
2015 la Cisl ha sostenuto, a tutti i livelli e nelle varie
categorie, delle riunioni interne per guardare la nostra
confederazione dal dentro e trovare le idee per riproporre
sul territorio  un sindacato più moderno e forte. Nel
documento conclusivo della Cisl di Bergamo sono emersi 
vari punti: continuare ad essere protagonista nella sua
autonomia e libertà sul territorio, perseguire una nuova
strategia partecipativa volta la coinvolgimento ed il proselitismo, percorrere  la strada del
cambiamento passando su una nuova confederalità, mettendo in campo sinergie tra 
categorie e servizi, recuperare il fare sindacato unicamente come spirito di servizio. Per 
questo serve rafforzare la contrattazione aziendale e territoriale, rimarcare sempre più  il 
ruolo fondamentale di Rsu ed Rls, dare più servizi mirati alle esigenze  delle persone 
( apertura sportello lavoro Cisl per aiutare chi deve riqualificarsi e cercare lavoro ), più 
importanza all'iscritto ,ai giovani e alla provincia.

per info:  035324450 ,   femca.  bergamo  @cisl.it    www.cisl-  bergamo  .it
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PARLIAMO UN PO' DI LAVORO:
Il Jobs act è un provvedimento che contiene interventi di semplificazione sul 
contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con 
le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo; un disegno di legge 
che conferisce al Governo apposite deleghe finalizzate ad introdurre misure per 
riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, riformare i servizi per il lavoro
e le politiche attive, semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di 
lavoro, riordinare le forme contrattuali, migliorare la conciliazione tra tempi di 
lavoro e tempi di vita. Sono questi, in sintesi, i contenuti delle misure previste dal 
piano per il lavoro messo a punto dal Governo per favorire il rilancio 
dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele. 
Possiamo toccare un punto alla volta e cercare di darvi maggiori informazioni, in 
questo numero di Molecola partiamo con 
Il contratto di lavoro a termine e il contratto di apprendistato 
Per il contratto a termine viene prevista
l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del
primo rapporto di lavoro a tempo determinato
per il quale non è richiesto il requisito della
cosiddetta causalità, fissando il limite massimo
del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre
prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato
entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia 
riferimento alla stessa attività lavorativa. 
Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo 
contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo 
piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui 
l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in 
servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre 
previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di 
formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di 
inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la 
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa 
pubblica, che diventa un elemento discrezionale
Per maggiori informazioni e chiarimenti vieni a trovarci nelle nostre sedi 

LARGO AI GIOVANI: All'interno della Cisl di Bergamo è stato creato un nuovo 
spazio per i giovani,un nuovo spazio di incontro e di confronto. Non è stato 
pensato per i soli iscritti al sindacato, ma libero per per tutti quelli che hanno 
bisogno di uno spazio per stare insieme ad altri ragazzi. Sarà uno SPAZIO 
STUDIO, un  WORKPOINT sportello lavoro, uno SPAZIO per eventi, concerti, 
Iniziative multiculturali e valorizzazione dei Diritti Umani, una BIBLIOTECA  e 
tanto altro ancora... 
NOI DELLA FEMCA  VOGLIAMO COLLABORARE
CON QUESTI RAGAZZI E UTILIZZARE QUESTO
INTERESSANTE SPAZIO ALL'INTERNIO DELLA
CISL. VIENI ANCHE TU CON NOI

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un
progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un
successo. (Henry Ford)

PAROLA  AI  DELEGATI :
Sono un operaia della Parà spa di Pontirolo Nuovo, azienda leader nella 
produzione di tende da sole. Da qualche anno ho deciso di imbarcarmi 
nell'avventura sindacale. sono stata eletta nella Rsu, composta da 6 
delegati ( Cisl e Cgil ) e sono al mio secondo mandato. Ho voluto 
provare questa esperienza per vivere l’azienda sotto un’ altro punto di 
vista, partecipare per sentirmi più attiva e cercare di essere utile ai miei 

colleghi. Ho scoperto che avere un rapporto diretto coi rappresentanti dell’azienda ed 
essere presente alle trattative sindacali permette di capire meglio alcune situazioni fino a 
prima sconosciute. Se si decide di esercitare questo ruolo con impegno, è più complicato 
di come sembra. Si deve sempre essere preparati sia sulla situazion aziendale che sulle 
novità sindacali. Purtroppo non è mai facile spiegare e far capire ai mie colleghi 
determinate situazioni. La cosa importante, ma a volte difficile da attuare, è cercare di 
svolgere questo ruolo in maniera del tutto imparziale,senza creare malumori 
nell’ambiente di lavoro. Difficile, perché le tematiche sono tante e questi anni di crisi non
hanno aiutato noi delegati a raggiungere i risultati sperati. Oltre a questo faccio parte del 
consiglio generale della Femca di Bergamo ma soprattutto sono madre di 3 figli. 
Conciliare il ruolo di Rsu con la famiglia e i turni di lavoro non è cosa semplice…ci 
vuole molta energia e buona organizzazione. Sono convinta che partecipare sia una cosa 
importante per tutti noi , anche per il futuro dei nostri figli...con la calma e la pazienza 
cerco di svolgere un buon lavoro in tutte e tre le situazioni. Jleana Medici 
delegata della Parà

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

www.cisl-bergamo.it/le-categorie/femca-fed-energia-moda-chimica-e-affini-della-cisl
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