
PAROLA  AI  DELEGATI :
“Sono impiegato alla Gewiss, azienda leader nel mercato elettrotecnico,  
da 26 anni. Da 8 faccio parte della Rsu composta da ben 19 delegati.  
Malgrado il buon numero, come sindacato abbiamo sempre fatto fatica 
a trovare spazi e consensi all'interno dei colleghi.  I motivi sono diversi:  
c'è poco interesse generale, forse perché non siamo stati ancora in grado  
di far comprendere bene il nostro ruolo o perché fortunatamante fino ad oggi non ci sono  
mai stati grossi problemi e la gente non sente l'esigenza di partecipare. In questi anni  
abbiamo contrattato prevalentemente la flessibilità oraria, alcune regole interne e poca  
cassa integraione ordinaria nei brevi periodi di calo lavorativo. Spesso siamo criticati x  
quello che facciamo, ma non è semplice trovare il tempo per essere sempre aggiornati.  
Purtroppo tanti vedono ancora il sindacato come “nemico del padrone" , ma noi, con 
spirito collaborativo,  cerchiamo solo di rappresentare le idee e contrattare le esigenze di  
tutti i dipendenti. Faccio anche parte del direttivo provinciale della Femca Cisl , un ruolo  
interessante che mi da la possibilità di confrontarmi con delagati di altre aziende e aprire  
le mie prospettive sindacali sul territorio in cui vivo. Questo mi fa capire che fare il  
sindacalista (in azienda o sul territorio) non è proprio una passeggiata , ma mi conforta  
sapere che  ci siano ancora tante persone che , come me, ci mettono tempo e passione  
perchè sono convinti che si possa ancora ottenere risultati concreti per i lavoratori .” 

(Ghilardi Mirko delegato Gewiss)

“Quest'anno in Erregierre abbiamo avuto molto da fare per il rinnovo  
del contratto aziendale in scadenza. Sono stati 10 mesi di duro lavoro  
sindacale, di continue trattative. L'intento della Rsu era quello di  
alzare il premio, le maggiorazioni e migliorare il welfare aziendale,  
tutto condiviso e approvato dai lavoratori in assemblea. Dall'altra  
parte, la direzione, voleva abbassare il costo del lavoro andando a  
toccare alcune condizione di miglior favore previste nell'accordo  
interno. Allora cosa si fa? si prende tempo, si riflette, bisogna portare a casa un contratto  
che rappresenti al meglio i lavoratori e che sia sostenibile dell’azienda. Chi meglio della  
RSU conosce l’ambiente dove lavoriamo,chi può proporre forme di welfare vicine alle  
esigenze dei lavoratori e chi può intavolare un accordo economico come il premio di  
partecipazione? In questa difficile trattativa abbiamo avuto il supporto del nostro  
operatore sindacale e della Femca al nostro fianco, hanno sudato e discusso con noi,  
incontri, email, comunicati, tanto tempo, anche fuori orario lavoro...si cerca di trovare la  
soluzione giusta per arrivare al nostro obbiettivo e alla fine siamo arrivati ad un accordo  
unitario,  un nuovo contratto aziendale che rappresenta al meglio i lavoratori e che  
l’azienda ha deciso di  sostenere. Frutto di ore di dialogo, di incontri, vissuto intensamente  
con determinazione, che ci rende orgogliosi del lavoro fatto e di averci creduto.Ma queste  
sono medaglie che non mettiamo sul petto, queste si portano dentro, diciamo solo che  
quel pezzo di carta l’abbiamo scritto noi.” (Matteo Rubbi delegato Erregierre)

                       Vieni alla Femca Cisl 

  Molecola    
 Femca Cisl Bergamo –   2016

COS'E' MOLECOLA? : Nel primo numero di questo giornalino, ci  
sembrava giusto iniziare spiegando come, cosa, quando e a chi è rivolto questo  
notiziario ideato dalla Femca Cisl Bergamo. La definizione non scientifica di  
MOLECOLA è: piccolissima parte di qualcosa!E questo vuole essere un piccolo  
giornalino di approfondimento e di informazione sulle tematiche di lavoro in  
generale o della vita sindacale: parleremo di occupazione, leggi, riforme, idee,  
contratti ...ma non solo, vi faremo conoscere la Femca Cisl di Bergamo e il  
mestiere di fare sindacato, daremo spazio ai delegati e ai loro pensieri, dai  
giovani a quelli più esperti. Una Molecola  può essere in ogni settore che la  
Femca segue:energia, chimica, gomma plastica, tessile e moda e tanti altri.

FACCIAMOCI CONOSCERE
FEMCA Federazione energia, moda, chimico ed affini
La Femca Cisl di Bergamo è attualmente composta da 10 Persone: c'è il Segretario 
Generale, Raffaele Salvatoni, che ha il ruolo di responsabile politico, 
amministrativo della nostra categoria; subito dopo c'è il suo vice meglio definito 
come Segretario Aggiunto, Luciano Carminati; con loro ci sono altri 3: Giovanni 
Basletta, Simone Alloni e Cristian Verdi che compongono la segreteria che è 
l'organo direttivo della Femca Cisl. Nella squadra ci sono altri operatori sparsi per 

la provincia bergamasca: Sergio Licini, 
Massimiliano Torri, Pietro Schiesaro, 
Massimo Moreni. Tutti quanti svolgiamo 
soprattutto la nostra attività nelle fabbriche, 
facendo incontri, assemblee,coordinando ed 
aiutando i delegati sindacali (Rsu) eletti 
nelle varie aziende; lavoriamo nelle  
sedi Cisl di nostra competenza a Bergamo o 
provincia, pronti a ricevere le persone che 
necessitano d'aiuto per questioni personali o 
lavorative. A completare il gruppo c'è il 
nostro impiegato tecnico che ci aiuta a 

sbrigare tutte, ma proprio tutte, le faccende burocratiche, Giuseppe Baccalà. 

per info:  035.324.450  -   femca.  bergamo  @cisl.it      www.cisl-  bergamo  .it  

Nella foto i componenti della segreteria 
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PARLIAMO UN PO' DI LAVORO:
Informazioni su pensioni, Jobs act, ammortizzatori sociali e tanto altro..... 
Argomento sempre caldo è quello delle Pensioni, vediamo come sono oggi:
La Riforma Fornero ( legge 214/2011) ha radicalmente modificato la normativa 
sulle pensioni. Ha introdotto la pensione anticipata abbinando ai requisiti 
l'aspettativa di vita e il calcolo contributivo:

Pensione di Vecchiaia
Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in 
possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il 
diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità 
contributiva minima pari a 20 anni.
Requisito anagrafico – Per i lavoratori dipendenti l’accesso alla pensione di 
vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: 

Per gli anni 2016 – 2017 :  Uomini 66 anni e 7 mesi  /  Donne 65 ani e 7 mesi
Per gli anni 2018 – 2019 :  Uguale per tutti 66 anni e 7 mesi

P  ensione anticipa  ta   chiamata così perché si  raggiunge prima del requisito anagrafico 
   Uomini   Donne

Per gli anni 2016-2017-2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
Dal 1 Gennaio 2019 43 anni e  2 mesi 42 anni e  2 mesi

La legge di stabilità 2015 ha emanato una “moratoria” sulle penalizzazioni per chi 
raggiungerà i requisiti pensionistici entro il 2017. 

  
Per maggiori informazioni e chiarimenti vieni a trovarci nelle nostre sedi 

LARGO AI GIOVANI: 
STIAMO ORGANIZZANDO UN INCONTRO TRA GIOVANI LAVORATORI FEMCA CISL...  
vogliamo farci conoscere meglio e sapere chi sei tu... cosa pensi  
del lavoro e del sindacato. Capire se insieme possiamo fare  
qualcosa per il NOSTRO futuro lavorativo e sociale.    
 
 A SEGUIRE UN APERITIVO 

        INSIEME .
Si parla spesso di giovani ma poi nessuno  
si muove per dare a loro spazio e tempo 

 ... La Femca Cisl ha bisogno di te
CHIEDI INFO AL TUO  OPERATORE  

PER PARTECIPARE.

    “La Vita non è aspettare che passi la tempesta, 
                                   ma imparare a ballare sotto la pioggia.”         [Gandhi]

PILLOLE DI  BUSTA PAGA: per capire la busta paga ci vorrebbe molto  
tempo ma, convinti che possa essere d'aiuto, ogni volta inseriremo semplici  
nozioni sulla lettura della busta paga, 

CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro, ha validità triennale e 
rappresenta le regole generali di ogni specifico settore: relazioni industriali, 
inquadramento, orario di lavoro, minimo contrattuale, interruzione e sospensione 
orario, salute, sicurezza e tanto altro ancora.

Minimi contrattuali /tabellari / retributivi : sono il compenso minimo, 
generalmente detto salario per gli operai e stipendio per gli impiegati, uguale per 
i lavoratori aventi la stessa qualifica o un pari livello di inquadramento.
Tali valori minimi sono stabiliti dai contratti collettivi di categoria 

Superminimo : è un aumento retributivo, che può essere attribuito singolarmente 
o collettivamente, e che costituisce un incremento rispetto ai minimi contrattuali
Può essere assorbibile (viene ridotto dai futuri aumenti collettivi nazionali) o Non 
assorbibile (che resta per il futuro)

Scatti di anzianità: sono elementi della  retribuzione che maturano 
periodicamente in funzione dell'anzianità di servizio presso la medesima azienda. 
Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva 
nazionale, la quale indica il termine e il numero massimo degli scatti che 
intervengono nel corso del rapporto lavorativo. 

Il superminimo (ove sussista), il minimo 
tabellare stabilito dal contratto collettivo e 
gli scatti di anzianità costituiscono quella 
che è considerata la paga base . 

… Continua nel prossimo numero 

per info:  035324450 ,    femca.  bergamo  @cisl.it     www.  cisl-bergamo  .it  

RECAPITI FEMCA CISL 

BERGAMO: Via Carnovali 88/A                  TREVIGLIO: Via Pontirolo 13  
PONTE SAN PIETRO: Via Piazzini 54       GAZZANIGA: Via V.Veneto 24 
CLUSONE: Via De Bernardi 37                    GRUMELLO: Via Martiri della Libertà 47 
ROMANO DI L.: Via Tadini 64                    ZINGONIA: Corso Europa 8 

http://www.bergamo.cisl.it/
http://www.bergamo.cisl.it/
http://www.bergamo.cisl.it/
mailto:femca@cislbergamo.it
mailto:femca@cislbergamo.it
mailto:femca@cislbergamo.it
http://www.wikilabour.it/contratto%20collettivo.ashx
http://www.wikilabour.it/minimo%20contrattuale.ashx
http://www.wikilabour.it/minimo%20contrattuale.ashx
http://www.wikilabour.it/minimo%20contrattuale.ashx
http://guide.supereva.it/opportunit_di_lavoro/tag/ricerca+assunzione+operai+gas

