CGIL

Pagina 5

LA PAGINA SINDACALE

BIELLA

Dialoghi con la modernità 2016
Anche per il prossimo autunno Centro di Documentaione, Camera del lavoro e Auser di Biella, rinnovano quello che è ormai diventato un appuntamento ﬁsso di approfondimento culturale sui temi dell’attualità, dell’evoluzione del pensiero contemporaneo, del dibattito sociale e politico. Come
ogni anno si svolgeranno cinque serate di riﬂessione monotematica in cui, alla lezione di eccellenti personalità, si avvicenderanno domande e
riﬂessioni del pubblico solitamente attento e variegato che freguenta questo momento culturale che il sindacato offre al territorio.
lunedì 17 ottobre
STEFANO RUZZA
docente di Scienze internazionali Università di Torino
Il mondo nel caos: la babele dei conﬂitti contemporanei
lunedì 24 ottobre
GUIDO SARCHIELLI
docente di Psicologia del lavoro Università di Bologna
Andare in pensione: piaceri, dispiaceri, opportunità
lunedì 31 ottobre
GIANFRANCO PASQUINO
professore emerito di Scienza politica Università di Bologna
Crisi dei partiti e trasformazione della politica

programma

lunedì 7 novembre
ANGELO D’ORSI
professore di Storia delle dottrine politiche Università di Torino
Intellettuali e potere nell‛Italia contemporanea

martedì 11 ottobre
MAURIZIO MORI
professore di Filosoﬁa morale Università di Torino
Che ne sarà di me? Bioetica e ﬁne vita

Nel lavoro femminile siamo in fondo all’Europa
Susanna Camusso accusa il Governo colpevole di una politica di pura facciata verso le donne
“Una politica che sostiene
la condizione delle donne
attraverso i bonus non è
sufﬁciente. In Italia manca
una visione complessiva che
veda la questione femminile
nella sua interezza: lavoro,
retribuzioni, servizi sociali,
asili nido, tutela genitori
disabili, maternità e paternità, norme che realmente

permettano la conciliazione
di tempi di vita e di lavoro”.
Così la segretaria generale
della Cgil Susanna Camusso
critica un Governo, quello
di Renzi, che, sul tema della
condizione femminile e sul
tema delle pari opportunità,
occulta i dati occupazionali
meno positivi d’Europa, con
iniziative estemporanee e

presenzialismo delle sue
ministre.

Infatti in Italia lavora solo
il 51% delle donne e siamo

La bilateralità artigiana
SE NON ADERISCI
A BILATERALITÀ

In caso di mancata adesione alla bilateralità, le
aziende artigiane dovranno
corrispondere mensilmente,
ad ogni lavoratore dipendente in forza, un importo
forfettario pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità,
oltre a tutte le prestazioni
che vengono erogate dall’Ente Bilaterale.

FONDO DI
SOLIDARIETA’

A partire dal 1° gennaio
2016, come previsto dal Decreto legislativo 148/2015 e
dagli Accordi interconfederali è stato istituito il Fondo
di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato
(FSBA).
Dal 1° gennaio 2016 tutte
le imprese di cui al codice
contributivo INPS CSC
4 e tutte le imprese che
applicano un contratto
dell’artigianato sottoscritto
dalle Confederazioni dell’artigianato e dai sindacati
confederali, ad esclusione
dell’edilizia e dei lavoratori a domicilio, versano
il contributo EBNA-FSBA

composto di una cifra ﬁssa
pari a 7,65 euro al mese per
12 mensilità e di una cifra
variabile pari allo 0,45%
calcolata sulla retribuzione
imponibile previdenziale, a
carico dei datori di lavoro.
Dal 1° luglio 2016 sarà
assommato lo 0,15% della
retribuzione imponibile
previdenziale a carico dei
lavoratori.

PRESTAZIONI
E DURATE

Il Fondo garantisce la
prestazione di un assegno
di durata e misura pari
all’assegno ordinario di
integrazione salariale e la
prestazione dell’assegno
di solidarietà, nel limite
unico del vigente massimale
mensile pari a 971,71 euro e
successivi adeguamenti.
Le durate delle prestazioni
previste dal presente accordo sono le seguenti:
- 13 settimane di assegno
ordinario;
- 26 settimane di assegno
di solidarietà.
Le suddette prestazioni
non possono cumularsi e,
nel biennio mobile, sono
alternative tra loro.

CAUSALI DI
INTERVENTO

Ai lavoratori dipendenti
delle imprese artigiane, a
prescindere dal contratto
nazionale applicato, che
siano sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di
lavoro ad orario ridotto, è
corrisposto l’assegno ordinario nei seguenti casi:
situazioni aziendali dovute
a eventi transitori e non
imputabili all’impresa o ai
dipendenti, ivi comprese le
situazioni climatiche e le
situazioni temporanee di
mercato.

LE PRESTAZIONI
PER LE AZIENDE

- Acquisto di macchinari
ed attrezzature: contributi a
fondo perduto per acquisto
di macchinari ed attrezzature
- Sostegno al credito: abbattimento del costo che le
imprese sostengono, per
ottenere la garanzia dai Conﬁdi artigiani del Piemonte
sui ﬁnanziamenti superiori
a euro 10.000
- Progetto ambiente e sicurezza: contributo a fondo
perduto sul costo che le

il fanalino di coda del Continente. Una donna su quattro
lascia il lavoro dopo il primo
ﬁglio e le retribuzioni spesso
arrivano ad essere ﬁno al
30% in meno di quelle di un
uomo a parità di mansioni.
“Più che bonus o singoli
provvedimenti – afferma
Camusso -, servono politiche che contrastino le

...perché sceglierla?

imprese sostengono per
interventi di adeguamento
alle normative ambientali
e di sicurezza.

superiore).
Per maggiori dettagli ed
informazioni visitare il sito:
www.ebap.piemonte.it

LE PRESTAZIONI
PER LAVORATORI

FONDARTIGIANATO

- Ammortizzatori sociali
regionali per sospensione
o riduzione dell’orario di
lavoro
- Agevolazioni per l’avvio
della procedura di consultazione sindacale presso
gli sportelli provinciali
EBAP.

P R E S TA Z I O N I
PER FAMIGLIE,
TITOLARI, SOCI E
COADIUVANTI

Sussidio per: frequenza
asili nido, per studi universitari, per testi scolastici
(scuola media inferiore e
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discriminazioni e le disuguaglianze, avendo presente
che il principale sostegno
alla maternità è quello degli
investimenti per aumentare i
posti di lavoro delle donne”.
Ed ovviamente non c’è nessuna una tantum che possa
sostituire la carenza di asili
nido e scuole materne che
afﬂigge il Paese.

E’ il Fondo interprofessionale per la formazione
continua.
Le imprese artigiane in
applicazione della legge
388/2000 versano “obbligatoriamente all’INPS” lo
0,30% del salario di ogni
singolo lavoratore per la
formazione.
Fondartigianato promuove, realizza e diffonde
iniziative di formazione
continua. L’adesione al
Fondo consente alle imprese
che partecipano di ottenere
ﬁnanziamenti gratuiti per la
formazione professionale
dei propri dipendenti. Per

Sportello Artigianato
Via Lamarmora 4
13900 Biella
tel 335 78.44.690
E-mail sportelloartigianato@cgilbi.it
www.cgilbi.it

maggiori dettagli ed informazioni visitare il sito:
ww.fondartigianato.it

LA SANITA’
INTEGRATIVA PER
I DIPENDENTI

• ricovero per grandi
interventi chirurgici
• prestazioni di alta specializzazione
• visite specialistiche
• ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto
soccorso
• pacchetto maternità
• prestazioni odontoiatriche
particolari
• prestazioni di implantologia dentale e di avulsione
dei denti
• prestazioni diagnostiche particolari (pacchetti
prevenzione) e sindrome
metabolica
• grave inabilità determinata da invalidità permanente dovuta a infortunio
sul lavoro oppure da gravi
patologie
• piani assistenziali
per non autosufﬁcienze

