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Premessa

La Cgil di fronte alla crisi 

er la CGIL la coerenza è un tratto fondamentale
nel rapporto con le persone, iscritte e non iscritte. 

Proprio per il valore che noi attribuiamo alla
tutela dei diritti e delle condizioni dei lavoratori
non abbiamo sottoscritto l’Accordo quadro sul

modello contrattuale, imposto dal Governo il 22 gennaio
scorso: esso depotenzia fortemente la contrattazione, non
consente la difesa delle retribuzioni, prevede un sistema di
deroghe tali da rendere inefficaci le tutele del contratto
nazionale, rende rigida e non fa crescere la contrattazione
integrativa. 

Noi abbiamo, invece, sostenuto fino all’ultimo le posi-
zioni elaborate con le altre organizzazioni sindacali, di-
scusse e votate in migliaia di assemblee. 

Siamo di fronte ad una “intesa a perdere” che non solo
non risolve i problemi ma li aggrava. Non è possibile co-
struire nuove regole in base alle quali si dovranno rinno-
vare i contratti escludendo le proposte del più grande sin-
dacato italiano: significa non avere a cuore la soluzione del
problema.

Inoltre, è francamente stupefacente che, a fronte di una
crisi che si sta abbattendo drammaticamente sulla vita di
giovani, lavoratori, pensionati, famiglie, si mettano in cam-
po risposte insufficienti sul versante sia delle risorse stan-
ziate sia delle protezioni sociali. Siamo fra gli ultimi Paesi
come quantità di risorse investite per affrontare la crisi ma
il primo a mettere in discussione diritti costituzionali come
il diritto di sciopero!  

Intanto, la cassa integrazione falcidia centinaia di mi-
gliaia di posti, intere fabbriche vengono chiuse, centinaia
di migliaia di precari non avranno più un lavoro.

In una condizione come questa non si può stare fermi,
né pensare che gli inviti all’ottimismo siano la cura possi-
bile.

P
Per saperne di più

attivo nei giorni feriali dalle 
ore 10.00 alle 18.00 al costo di una chiamata urbana.

Internet

www.sistemaservizicgil.it
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Premessa

La CGIL è un sindacato e sente il dovere di difendere i
lavoratori e la tenuta sociale del Paese, per questo è in pri-
ma linea per ribaltare questa situazione sulla base di pro-
poste e iniziative precise.

Le proposte sulla crisi sono state presentate da tempo
e si fondano sulla necessità di fornire sostegni all’occupa-
zione e al reddito; di investire in innovazione industriale; di
programmare investimenti pubblici e lo stato sociale; di
dare risposte al grande tema dell’immigrazione.

Queste proposte, e le nostre posizioni contro una mo-
difica sbagliata ed inaccettabile delle regole sui rinnovi
contrattuali, sono state sostenute in questi mesi da una
mobilitazione straordinaria. 

In decine di migliaia di assemblee abbiamo informato e
discusso perché i lavoratori e i pensionati devono essere
messi in grado di valutare e di decidere su ciò che li ri-
guarda.

Abbiamo aperto decine di migliaia di seggi nei quali
chiediamo ai lavoratori, ai pensionati, ai precari, di agire la
democrazia e di far conoscere il loro giudizio votando una
scheda.

Abbiamo proclamato scioperi territoriali e di categoria,
dato vita alla mobilitazione dei pensionati, per dare voce
alle nostre proposte.

Il 4 aprile saremo a Roma con una grande manifesta-
zione nazionale perché con centinaia di migliaia di perso-
ne vogliamo ribadire che c’è un altro modo per affrontare
i problemi, la nostra contrarietà ad accordi che non difen-
dono i lavoratori, che così si porta il Paese in un vicolo cie-
co.

Non farci mancare il tuo voto. Il 4 aprile vieni a Roma
con noi. 

Enrico Panini 
Segretario d’organizzazione Cgil nazionale

Presentazione

Perché una Guida 
sul Sistema servizi della Cgil

a drammatica crisi economica che attraversa il no-
stro paese, le scelte insufficienti e sbagliate adotta-
te dal governo, l’espulsione di un numero consi-
stente di lavoratori dal mondo del lavoro, i continui
tentativi di attacco allo Stato sociale sferrati dalla

maggioranza, le spinte xenofobe alimentate da posizioni contra-
rie alla presenza degli immigrati nel nostro paese, rendono quan-
to mai difficile la vita dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie,
di coloro che sono venuti in Italia a trovare un lavoro per vivere.

Accanto alle azioni di lotta, messe in campo a livello naziona-
le e locale e alla tradizionale attività di rappresentanza, la Cgil
svolge un’instancabile attività di tutela individuale. Un’azione
che da decenni è realizzata con grande competenza e con alto
spirito di solidarietà da migliaia di operatori specializzati.

Oggi più che mai i giovani avvertono di vivere un vita senza
reti e con prospettive incerte per il loro futuro. Il mondo del la-
voro, i pensionati, gli anziani, i cittadini, gli immigrati sono forte-
mente preoccupati del loro destino e di quello delle giovani ge-
nerazioni. C’è tanta incertezza e tanto bisogno di un’informazio-
ne seria, non ammiccante e non illusoria. Lo testimoniano le mi-
gliaia di domande delle persone che ogni giorno affollano le se-
di dei nostri servizi. Lo testimoniano le innumerevoli richieste di
persone che chiedono aiuto per vedere riconosciuti diritti trop-
po spesso negati. 

Sì, perché i diritti sono sempre più in “bilico”, sempre più at-
taccati da una maggioranza di governo, tutta orientata ad agire
secondo i dettati delle teorie economiche liberiste e quindi a ri-
durre al minimo le coperture e le protezioni sociali.

La Cgil, la più grande organizzazione dei lavoratori del nostro
paese, in questa situazione è “al fronte” e cerca con i suoi servizi
e le sue tutele di dare risposte ai problemi ricorrenti di chi perde
il lavoro, di chi lo cerca, di chi lavora, di chi si infortuna sul lavoro,
di chi si ammala, di chi sta per diventare o è già genitore, di chi è
inabile, di chi è in pensione, di chi è immigrato.

l
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Presentazione
Dodici milioni di persone trovano ogni anno la soluzione giu-

sta ai loro problemi nelle sedi dei Servizi della Cgil, perché la Cgil
ascolta, interpreta e organizza in modo solidale tutte quelle atti-
vità che corrispondono alla richiesta di precisi bisogni sociali del-
le persone. 

Sfogliando questa guida i lettori possono comprendere l’im-
menso lavoro svolto dai Servizi della Cgil. Possono ritrovarsi in al-
cune delle domande che le persone più frequentemente rivol-
gono alle nostre sedi e ricevere subito alcune informazioni utili e
attuali.

Parliamo di previdenza, di pensioni, di fisco, di violazione di
contratti e di leggi sul lavoro, dell’informazione da dare ai giova-
ni che cercano un lavoro e a chi il lavoro lo deve ritrovare. 

Insomma diamo delle prime “istruzioni per l’uso” con l’invito,
per saperne di più, a conoscere meglio le tante opportunità di tu-
tela della Cgil.

Nella guida sono contenute tutte le modalità per entrare in
contatto con la Cgil e con le sedi dei Servizi, anche se la loro ca-
pillarità rende facilissima la ricerca. 

Insomma, il nostro messaggio, in questa difficile situazione
economica e sociale del paese, è quello di contrastare con deter-
minazione le decisioni del governo perché non corrispondono ai
reali bisogni della gente e di accogliere l’invito a partecipare alla
grande manifestazione del 4 aprile a Roma.

Ma vogliamo anche guidare le persone verso punti di ascol-
to certi, dove l’informazione non è manipolata, dove c’è compe-
tenza, dove l’aiuto è solidale. Questa è la Cgil. Questo è lo spirito
della Guida 2009.

All’interno, con un pieghevole estraibile, spieghiamo le ragio-
ni del “NO” all’accordo separato, dell’importanza di salvaguarda-
re salari, stipendi e pensioni, della grande manifestazione di Ro-
ma. Vogliamo difendere la democrazia, contrastare la crisi, dare
voci ai lavoratori, ai pensionati, ai cittadini, agli immigrati, a colo-
ro che chiedono lavoro, diritti, dignità per loro e per le loro fami-
glie.

Pietro Ruffolo
Coordinatore nazionale del Sistema servizi Cgil
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Capitolo 1

Per quali problemi ci si può
rivolgere ai Servizi della Cgil
La tutela dell’Inca per la previdenza, le pensioni,

le prestazioni del welfare e per gli immigrati.

C ontributi, ricongiunzioni di posizioni assicurative, congedi
per malattia e maternità, ammortizzatori  sociali, pensioni,
infortuni e malattie professionali, invalidità civile, risarcimenti

per danni da vaccinazioni, rinnovo e rilascio del permesso di sog-
giorno, nulla osta al lavoro degli immigrati e ricongiungimento dei
familiare degli immigrati, previdenza e pensioni per gli italiani  al-
l’estero: é il patronato Inca , la struttura a cui rivolgersi per tro-
vare  assistenza, consulenza e tutela.

I servizi fiscali organizzati dal sistema dei Caaf.

I contribuenti che desiderano essere assistiti nel loro rapporto
con l’Amministrazione finanziaria (dichiarazione dei redditi, ecc.)
o con l’Ente locale (Ici) o in tutte le occasioni in cui la verifica del
reddito (Isee) dà o meno luogo all’accesso a servizi o a benefici del
welfare o ad agevolazioni di tariffe per servizi di pubblica utilità, o
per le successioni, o per l’assistenza agli adempimenti a colf e ba-
danti o ancora per altre fattispecie: bene, essi trovano nei Caaf Cgil
aiuto e competenza.

L’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro: 

l’azione degli Uffici vertenze e legali.

Il Tfr deve essere controllato, le voci della busta paga vanno  ve-
rificate , ci sono dubbi sulla corretta applicazione del contratto di
lavoro, quale contratto di lavoro garantisce più di un altro nel caso
si svolga un lavoro precario, quali tutele in caso di fallimento o chiu-
sura di una azienda,  come ottenere il reintegro se il licenziamen-
to non è per giusta causa, che fare in caso di mobbing? A dare l’as-
sistenza che serve ai lavoratori e agli iscritti su tutte queste questioni
sono gli Uffici vertenze e legali della Cgil.
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Capitolo 2Capitolo 1

L’orientamento e l’informazione sul mercato del  lavoro 

ad opera degli Sportelli della Cgil.

Scrivere bene un curriculum vitae,  prepararsi ad un colloquio
in vista di un assunzione; avere tutte le  informazioni sui bandi di
concorso, sulle offerte di lavoro, sugli stage in Italia e all’estero, sui
corsi di formazione professionale, sui corsi di lingua per gli immi-
grati, sui contratti, sugli ammortizzatori sociali; come riscattare gli
anni di laurea senza essere ancora entrato nel mondo del lavoro;
quali benefici per gli affitti: gli Sportelli di orientamento al lavoro
della Cgil possono dare tutte le informazioni necessarie.

Attenzione
Gli studenti universitari aderenti all’Udu (Unione de-
gli universitari)  e gli studenti aderenti a Reds (Rete de-
gli studenti), grazie ad un accordo raggiunto con la Cgil,

possono usufruire di questi servizi e di queste tutele adattate ai
loro specifici problemi.

Altre attività importanti nella rete delle protezioni della Cgil .

Presso le Camere del lavoro è possibile trovare tanti altri servi-
zi e tante altre opportunità, commisurate alle esigenze locali o al-
l’iniziativa sindacale nel territorio.

Pressochè dappertutto è possibile incontrare Auser, per gli an-
ziani e non solo, un’Associazione di volontariato promossa dal Sin-
dacato pensionati della Cgil, ricca di proposte e di programmi per
l’attività di volontariato, per il tempo libero, per la partecipazione
ad eventi culturali, per l’autogestione dei servizi degli anziani.  

Il lavoratore che svolge un lavoro dipendente e, contempora-
neamente, un lavoro in agricoltura, potrà godere dell’assistenza e
della tutela dell’Alpa, una Associazione promossa dalla Flai  Cgil
per aiutare i lavoratori ”misti”.

Avvertenza
Nelle pagine che seguono riportiamo alcuni dei que-
siti che vengono posti in modo ricorrente alle sedi dei
Servizi della Cgil, facendoli seguire da brevi risposte.

Previdenza e pensioni
Le domande ricorrenti, le risposte giuste

Mamme e papà al lavoro.

Sempre più spesso, quando i lavoratori e le lavoratrici diventano
genitori,  chiedono lumi al patronato Inca sui diritti e sulle op-
portunità  che possano assicurare l’accudimento del loro bam-

bino/a.
Riassumiamo  nelle poche righe che seguono le norme princi-

pali sui congedi di maternità e di paternità, ricordando che l’argo-
mento meriterebbe ben altro spazio.

Gli operatori del patronato Inca possono dare tutte le informa-
zioni, nonché  la tutela e l’assistenza necessarie ai genitori che  vo-
gliono usufruire di questi congedi.

Diciamo subito che nulla è cambiato per le lavoratrici madri per
le quali il congedo di maternità obbligatorio è di cinque mesi. In caso
di complicazioni di salute per la gravidanza, il congedo può esse-
re protratto. 

Sui congedi parentali le cose da dire sarebbero parecchie. In bre-
ve ricordiamo che:
• i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, possono usu-

fruire di una o due ore di riposo al giorno, a seconda del proprio
orario di lavoro, fino ad un anno di età del bambino;

• entrambi i genitori lavoratori dipendenti, fino agli otto anni del
figlio, possono utilizzare insieme o alternativamente, un perio-
do di assenza dal lavoro, anche frazionato, chiamato congedo pa-
rentale.
Il congedo parentale è al massimo di sei mesi per la mamma e,

per invogliare i padri lavoratori a stare a casa ad accudire i figli, di
sette mesi per il papà.

Altri congedi sono previsti per le malattie del bambino, rego-
larmente certificate da un pediatra del Servizio Sanitario Naziona-
le o con esso convenzionato. 

Le lavoratrici madri ed i lavoratori padri parasubordinati, insie-
me alle lavoratrici autonome, hanno diritto al congedo parentale ma
solo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. 
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Previdenza e pensioni

� in caso di infortunio grave : il lavoratore deve farsi accompagnare
al più vicino pronto soccorso. L’ospedale stilerà un primo cer-
tificato con la prognosi, in triplice copia :  una copia va conse-
gnata all’azienda, la seconda va presentata alla sede Inail di com-
petenza, la terza deve essere conservata dal lavoratore.

Il datore di lavoro
� in caso di infortunio: deve inviare all’Inail la denuncia, entro 2 gior-

ni dal ricevimento della notizia;
� in caso di malattia professionale: deve inviare la denuncia all’Inail

entro 5 giorni da quando ha ricevuto la notizia;
� in caso di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di mor-

te: deve far pervenire la denuncia all’Inail entro 24 ore . 
È utile sapere che l’Inail  tutela anche i lavoratori che si infor-

tunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro
(infortunio in itinere) in condizioni particolari. È importante rivol-
gersi al patronato per valutare e considerare bene ogni caso. 

Attenzione
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o  che si am-
mala per il lavoro ha diritto alle prestazioni Inail an-
che se il datore di lavoro non lo ha assicurato.

Se l’Inail non riconosce l’infortunio sul lavoro o la malattia da la-
voro: è importate rivolgersi al Patronato Inca per valutare la pos-
sibilità di presentare ricorso a tale decisione dell’Inail.

Se l’Inail ha riconosciuto l’infortunio o malattia da lavoro ma nel
tempo le condizioni del lavoratore si aggravano: è possibile presentare
la domanda di aggravamento del danno ma ATTENZIONE! solo se
l’aggravamento si verifica entro 10 anni in caso di infortunio o 15
anni in caso di malattia da lavoro. Non ci sono limiti di tempo se si
tratta di malattia da amianto o silicosi. 

Anche in materia di infortuni e malattie professionali tante al-
tre cose andrebbero dette. Ad esempio quali sono le prestazioni
economiche cui ha diritto il lavoratore, chi le paga, e poi  il danno
biologico e altre ancora.  L’invito è sempre a rivolgersi al patrona-
to Inca per ricevere l’informazione corretta e il consiglio giusto.

Capitolo 2
Rivolgendosi agli esperti del patronato si possono conoscere i

diritti dei genitori adottivi, dei genitori con figli disabili, sapere la re-
tribuzione nei congedi di maternità e nei congedi  parentali e ave-
re tante altre informazioni utili per valutare la decisione migliore da
assumere.  

Quando il lavoro minaccia la salute.

Il terrificante numero di infortuni sul lavoro e la crescita delle ma-
lattie professionali obbliga le forze sociali e imprenditoriali al mas-
simo impegno per ridurre primati insopportabili di vite umane mes-
se a rischio per l’insicurezza e l’insalubrità del lavoro nel nostro pae-
se. La priorità in assoluto è costituita da un’efficace azione di pre-
venzione. Qui i ritardi sono davvero riprovevoli. Alle tante azioni che
i vari soggetti sociali interessati debbono mettere in campo vogliamo
ricordare lo sforzo verso il quale è proteso il Patronato Inca. 

Nella lotta ai danni da lavoro l’esercizio della tutela individua-
le, da parte del patronato in favore del lavoratore infortunato o che
abbia contratto una malattia professionale, può giocare un ruolo
importante perché evidenzia le situazioni di rischio.  Infatti, se in
un’azienda si verificano più eventi e se questi, grazie all’interven-
to del patronato, vengono tutti denunciati e riconosciuti dall’Inail,
più forte può essere il ruolo contrattuale del sindacato nei confronti
delle condizioni di salubrità e di sicurezza  di quell’azienda. 

E’ comunque importante avere l’informazione di base per le cose
da fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Il lavoratore

� in caso di infortunio sul lavoro:  deve avvisare immediatamente
il datore di lavoro;

� in caso di malattia professionale: deve informare il datore di la-
voro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o, pri-
ma possibile, se è impossibilitato a lavorare.

E’ importantissimo che il lavoratore raccolga gli esami specia-
listici prescritti dal proprio medico, dal medico competente o
dal medico specialista e che consulti immediatamente il Pa-
tronato per valutare il collegamento fra malattia e lavori svolti
e sostanze utilizzate; 
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Previdenza e pensioniCapitolo 2
Tanti lavori precari, tante posizioni contributive. 

Cosa sarà della pensione?

La possibilità oggi che un lavoratore nell’arco della sua vita la-
vorativa abbia tanti lavori e anche contratti di lavoro diversi è dav-
vero elevata. Basta ricordare che oltre al lavoro subordinato clas-
sico ( tempo pieno o  part – time, a tempo determinato o a tem-
po indeterminato) esistono  più contratti di lavoro parasubordinato
come: i co.co.co.( nella pubblica amministrazione) e i co.co.pro (nel
settore privato), detti anche “contratti a progetto”, il lavoro occa-
sionale, il lavoro in somministrazione. C’è poi  il lavoro autonomo
il cui profilo è quello di sempre.

Si può dire che la gran parte dei lavori parasubordinati, o di quel-
li subordinati ma a termine, sono riconducibili  al concetto di pre-
carietà. Precarietà e mobilità nel lavoro,  assumono sempre più un
carattere strutturale e sempre meno congiunturale. Tutto ciò,
come è bene immaginabile, ha pesanti ricadute sulle tutele pre-
videnziali e su quella che sarà la misura delle pensioni di questi la-
voratori.

Infatti, guardando a questo ultimo aspetto, la precarietà del la-
voro si riflette nella “posizione assicurativa”, vale a dire sul patrimonio
contributivo che il lavoratore o la lavoratrice si vedranno accredi-
tare ai fini pensionistici e previdenziali. 

La possibilità di “totalizzare” i contributi, di metterli insieme sen-
za oneri per l’interessato, rappresenta un’opportunità per quei la-
voratori e per quelle lavoratrici che hanno continue interruzioni di
carriera. 

In questi casi, la consulenza del patronato Inca può servire sia
per controllare, periodicamente, la regolarità dei versamenti con-
tributivi da parte del datore di lavoro, che per operare le scelte più
utili.

Attenzione
Nel settore privato, trascorsi 5 anni, non è più possibile
richiedere il loro versamento. In altri termini  i contri-
buti si prescrivono e non si possono più recuperare.  

Perdere il lavoro. 

Ancora non soddisfacenti le protezioni sociali.

La crisi economica che si è abbattuta sul nostro paese rende in-
differibile una politica sociale che attraverso adeguati ammortiz-
zatori sociali attutisca il crescente disagio di tanti lavoratori che ven-
gono espulsi, per un periodo di tempo o in via definitiva, dal mon-
do del lavoro.

È importante ricordare che l’accordo governo-sindacati del lu-
glio 2007, recepito dalla legge 247/2007, ha aumentato le inden-
nità di disoccupazione e per quella ordinaria  ha allungato il periodo
coperto: 8 mesi per chi ha meno di 50 anni, 12 mesi per chi ha più
di 50 anni, con relativa copertura contributiva.

Si è ora deciso di aumentare il numero di coloro che potranno
beneficiare degli ammortizzatori sociali garantendo:
� l’indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori sospesi per

crisi aziendali e occupazionali, con 2 anni di anzianità assicurativa
e almeno 52 settimane di contributi nell’ultimo biennio; 

� l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti ai la-
voratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali, con anzia-
nità assicurativa di almeno 2 anni e almeno 78 giorni di lavoro
nell’anno solare precedente;

� per gli apprendisti l’ indennità di disoccupazione ordinaria è pre-
vista in via sperimentale e per il periodo 2009-2011, in caso di
licenziamento o sospensione per crisi aziendali o occupazionali,
per la durata di 90 giorni nell’intero  periodo del contratto di ap-
prendista. 
Va fatto presente che queste indennità vengono, purtroppo, su-

bordinate ad un intervento integrativo, per almeno il 20% dell’in-
dennità stessa, che dovrà essere erogato dagli enti bilaterali pre-
visti dalla contrattazione collettiva. 

Il diritto, in questo caso, viene subordinato ad una pattuizione
tra le parti sociali che ricorda periodi infelici del nostro passato e
che soprattutto  rischia di minare il principio dell’universalità del
diritto e, dunque, dell’intervento.

È quanto mai importante rivolgersi al patronato Inca per ave-
re altre informazioni trattandosi di provvedimenti in continua evo-
luzione grazie al forte incalzare del sindacato sulla battaglia per gli
ammortizzatori sociali. 

Le nostre tutele – 1312 – Diritti in “crisi”

�



Previdenza e pensioniCapitolo 2
- nel limite di 10.000, i lavoratori in mobilità ordinaria, licenziati

da imprese del Mezzogiorno e titolari di assegno straordinario
e 5.000 lavoratori in mobilità ordinaria di tutte le aree d’Italia.
È utile ricordare che nel sistema contributivo non esiste la pensione

di anzianità. 

Le pensioni di vecchiaia. 

Salvaguardati i requisiti dell’età per uomini e donne.

L’impegno dei lavoratori e del sindacato ha consentito di non
modificare i requisiti per la pensione di vecchiaia di uomini e don-
ne, lasciando a queste ultime la possibilità di scegliere quando an-
dare i pensione, a partire dal compimento dei 60 anni. 

Esigenze di controllo della spesa pensionistica hanno portato
ad istituire, in forma sperimentale, “le finestre” per la pensione di
vecchiaia: nel corso dell’anno si aprono quattro “finestre”, il 1° gen-
naio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre, che vanno utilizzate a
seconda di quando si maturano i requisiti, con  un’attesa che va da
tre ai 5 mesi per i lavoratori dipendenti.

La legge vieta ai datori di lavoro di licenziare i lavoratori e le la-
voratrici prima che si apra la finestra per l’uscita in pensione.

Nel tentativo di aumentare l’età di pensione delle donne, il go-
verno attuale  tenta di strumentalizzare la recente sentenza della
Corte di giustizia europea che impone all’Italia di parificare l’età le-
gale di pensione delle lavoratrici dipendenti pubbliche con l’età le-
gale prevista per gli uomini (65 anni). 

Si sta nascondendo ai lavoratori ed ai cittadini che il preceden-
te governo Berlusconi non rispose alle richieste di chiarimento avan-
zate dalla Commissione europea in merito al sistema pensionisti-
co italiano, né fu capace di precisare che le lavoratrici del pubblico
impiego hanno la possibilità di andare in pensione a 60 anni ma non
sono obbligate a farlo; esse non subiscono, dunque, la discrimina-
zione paventata dalla Commissione ed ora sancita anche dalla sen-
tenza della Corte. Ricordiamo che la Cgil ha proposto un tavolo di
confronto su una materia così delicata, senza ricevere risposte. 

In materia di pensioni il patronato Inca vanta un’eccezionale
esperienza. Rivolgendosi  agli Uffici del patronato  si può ricevere
l’informazione che manca, la tutela e l’assistenza che servono.

Andare in pensione di anzianità. Con quali regole?

L’accordo tra governo Prodi e sindacati  del luglio 2007  ha con-
sentito di salvaguardare la pensione di anzianità, cancellare lo “sca-
lone” che aumentava, nel giro di 24 ore, l’età richiesta da 57 a 60
anni, definire una gradualità nell’aumento dell’età e dei requisiti
contributivi. 

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si va in pensione di an-
zianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratori di-
pendenti, 59 anni se autonomi. 

Dal 1° luglio 2009 verrà introdotta la “quota”, costituita dalla som-
ma di età anagrafica ed anzianità contributiva. I requisiti richiesti
per la pensione di anzianità negli anni che verranno sono i seguenti:

Conservano i vecchi requisiti (57 anni di età  se dipendente o
58 se autonomo e 35 anni di contributi)  i lavoratori e le lavoratri-
ci che si trovano in particolari situazioni: 
- chi aveva già raggiunto i requisiti pensionistici entro il 31 di-

cembre 2007;
- chi sta versando i contributi volontari con autorizzazione an-

tecedente al 20 luglio 2007;
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Lavoratori dipendenti ed autonomi 

Anno

Età
Anzianità Quota Solo

anagrafica
contributiva

anzianità
contributiva

Dipendenti Autonomi Dipendenti Autonomi

Dal 2008 
al 58 59 35 40
30.6.2009

Dal 
1.7.2009 

59 60 36
95 96 OPPURE 40

al 
60 61 3531.12.2010

Dal 
1.1.2011 

60 61 36
96 97 40

al 
61 62 3531.12.2012

Dal 2013 61 62 36 97 98 40
62 63 35
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Congedi per lavoratori con figli disabili 
e per lavoratori disabili.

L’integrazione dei  disabili é un capitolo importante del nostro
welfare. Le norme in vigore evidenziano una positiva ed avanza-
ta tutela da parte del legislatore in questa materia. 

Ricordiamo che oggi i  diritti si articolano in:
- permessi retribuiti alle lavoratrici e ai lavoratori genitori di figli

disabili gravi,  
- permessi retribuiti ai lavoratori che assistono un familiare disabile

grave, 
- permessi retribuiti ai lavoratori che sono essi stessi colpiti da una

grave disabilità. 
Importante: i permessi, che si declinano in permessi orari, permessi

giornalieri e congedo biennale, sono retribuiti e validi ai fini pensio-
nistici. 

Negli ultimi due anni il congedo biennale, istituito per i geni-
tori di figli gravemente disabili, ha subito un positivo allargamen-
to della platea degli aventi diritto : é ora possibile fruire di tale isti-
tuto sia per assistere il coniuge sia per assistere un genitore, in am-
bedue i casi con grave disabilità riconosciuta. 

Inca ha una lunga esperienza di lavoro nel campo dell’invalidità
civile e della disabilità. Suggeriamo di rivolgersi agli uffici del pa-
tronato per avere ulteriori informazioni e per essere assistiti per le
richieste di riconoscimento dell’invalidità civile, per le prestazioni
economiche e per la loro corretta corresponsione. 

Un permesso agli immigrati.

Gli immigrati regolari in Italia sono circa 4 milioni.  L’attività pre-
stata di assistenza nelle nostre famiglie e nelle aziende grandi e pic-
cole, è una risorsa insostituibile del nostro Paese.

Lo straniero extracomunitario regolare è colui che ha un per-
messo di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per lavoro
stagionale, per famiglia, per studio, per asilo politico, CE per sog-
giornanti di lungo periodo, ecc.

Ogni tipologia di permesso ha delle regole relativamente alla
modalità di rilascio, alla durata, al rinnovo, all’accesso al lavoro o alle
prestazioni sociali e assistenziali.

Lo straniero regolarmente soggiornante, inoltre, può richiede-
re il ricongiungimento con i familiari che sono ancora al paese d’ori-
gine (coniuge, figli, genitori), qualora sia in possesso di determinati
requisiti.

Conoscere le normative e i requisiti per richiedere il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno o per ottenere il nulla osta al
ricongiungimento familiare o al lavoro, e predisporre correttamente
le domande e essenziale per evitare ulteriori ostacoli, anche alla luce
degli enormi ritardi della Pubblica Amministrazione nei rilasci dei
permessi di soggiorno (in media un anno) e dei nulla osta (oltre 6
mesi). 

Il patronato Inca, che istruisce  in virtù di un protocollo d’inte-
sa con il Ministero dell’Interno  le pratiche per il nulla osta al lavo-
ro degli immigrati e per i ricongiungimenti familiari degli immigrati,
è in grado di dare l’informazione utile agli immigrati regolarizza-
ti e assicurare loro la tutela di tutti i diritti.

Ricordiamo che quelle che abbiamo descritto in queste pagine
sono solo alcune delle tante tutele che il patronato Inca è in gra-
do di offrire gratuitamente. Basti pensare al grande lavoro che
Inca svolge per il risarcimento dei danni da vaccinazione, per le
indennità di malattia, per gli assegni al nucleo familiare, sul con-
trollo dei contributi, sulla contribuzione volontaria, sui supple-
menti e sulle maggiorazioni di pensione e per tante altre pre-
stazioni del nostro sistema di welfare. 
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Inca Cgil è il primo
patronato in Italia e
all’estero per attività e

per presenza sul territorio. 
Nel 2007 ha svolto un milione 
e mezzo di interventi

www.inca.it
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Fisco
Le domande ricorrenti, le risposte giuste

L’assistenza fiscale.

Presso gli sportelli dei Caaf Cgil le persone sanno di potere es-
sere aiutati con competenza e riservatezza ad assolvere a tut-
ti gli adempimenti nei confronti dell’amministrazione fi-

nanziaria. In prima posizione c’è la dichiarazione dei redditi, inte-
resse prioritario di chi è tenuto a farla e attività principale dei Caf. 

A questo riguardo ricordiamo che i Caaf Cgil assistono  i citta-
dini nella compilazione del modello 730 e di Unico e provvedono:
alla verifica dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi relativa
alla documentazione (visto di conformità), alla consegna al con-
tribuente della copia della dichiarazione del prospetto di liquida-
zione delle imposte, alla comunicazione ai sostituti di imposta del
risultato finale ( per il conguaglio a debito o a credito in sede di ri-
tenuta d’acconto) e all’invio telematico all’amministrazione fi-
nanziaria dei dati della dichiarazione dei redditi e delle scelte sull’8
e sul 5 per mille dell’Irpef.

Rispetto al tema della dichiarazione dei redditi, si è deciso di sof-
fermare l’attenzione sulle spese che si possono detrarre, sacrificando
altre informazioni su questioni  fiscali di altrettanto interesse, ma
certi di offrire un servizio utile.

Il grande capitolo delle detrazioni e delle deduzioni.

Per rendere più chiaro l’elenco delle spese detraibili e deduci-
bili sono state usate le tabelle. 

Si tratta di un’informazione che può aiutare a porre attenzione,
quando si fanno acquisti o opere di ristrutturazione o si contrag-
gono mutui o assicurazioni o si pagano contributi o in tante altre
occasioni della vita quotidiana, a trattenere tutta la relativa docu-
mentazione. Questa, infatti, potrà servire, all’atto della dichiarazione
dei redditi, a mettere in detrazione o in deduzione le spese, se rien-
trano in quelle che, pazientemente, abbiamo elencato qui di seguito.

Ricordiamo che gli oneri detraibili sono quelli che si sottraggono
dall’imposta che il contribuente deve pagare, mentre gli oneri de-
ducibili sono quelli che si sottraggono dal reddito, sul quale sarà
calcolata l’imposta.
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ONERI DETRAIBILI TIPO DI SPESA

– Interessi su mutui ipotecari stipulati dal 1.1.2001 per l'acquisto
dell'abitazione principale (propria o dei familiari) adibita a
tale uso entro un anno dall'acquisto, oppure:

• entro 2 anni in caso di immobile oggetto di ristrutturazione,
• entro un anno dal rilascio dell’immobile, in caso di acquisto

di immobile locato.
mutuo stipulato nell’anno successivo o precedente l’acquisto 

interessi su mutui ipotecari stipulati prima del 1993 e adibiti ad
abitazione principale (propria o dei familiari) entro il 8.12.1993. 

Interessi su mutui 
acquisto abitazione 

principale

Interessi su mutui stipulati nel 1997 per interventi recupero e ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria

Interessi su mutui 1997 
per recupero e 

manutenzione edilizia

Interessi su mutui stipulati dal 1998 per la costruzione o la ri-
strutturazione dell'abitazione principale

Interessi su mutui per 
costruzione 

o ristrutturazione 
abitazione principale

Compete al contribuente che dichiara i terreni
Interessi per prestiti 

e mutui agrari

Premi per assicurazione per rischio morte,  invalidità permanente
superiore al 5% o  non autosufficienza.

Assicurazioni rischio 
morte e invalidità

Spese sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e gra-
do, anche non di ruolo con incarico annuale, per l’autoaggior-
namento e per la formazione

Spese per 
l’autoaggiornamento
e per la formazione

Sostenute in dipendenza del decesso di un familiare anche non
fiscalmente a carico

Spese funebri

compensi comunque denominati, pagati  a soggetti di inter-
mediazione immobiliare  per l’acquisto  dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale

Intermediazione 
immobiliare

Iscrizione annuale  o abbonamento ad associazioni sportive, pa-
lestre, piscine ed altre strutture  ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi 

Spese attività sportive dei 
ragazzi (età 5 / 18 anni)

Premi per assicurazione vita: la polizza deve essere stata  stipu-
lata entro  il 31/12/2000 

Assicurazioni vita

Spese per istruzione secondaria, universitaria e specializzazione
universitaria anche presso istituti privati o stranieri ma nei limi-
ti delle tasse e contributi per  equivalenti istituti statali italiani

Spese di studio

Spese sostenute dai genitori per la retta degli asili nido (pubblici
e privati) frequentati dai bimbi di età inferiore a 3 anni

Spese per la retta 
di asili nido

vari ambiti

ONERI DETRAIBILI

Spese sanitarie

TIPO DI SPESA

ambito sanitario

– spese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi dentarie
e sanitarie, occhiali, spese per farmaci e analisi, spese mediche
generiche,

– Se la spesa è sostenuta per la cura di  patologie che danno
diritto alla esenzione del ticket, può essere  detratta anche
da un familiare di cui il soggetto ammalato non è a carico
fiscale (solo per la quota incapiente ed entro il limite di €
6.197,48).

Spese sanitarie per 
portatori di handicap

Acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione,
locomozione e al sollevamento dei portatori di handicap: arti ar-
tificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il
contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eli-
minare le barriere architettoniche interne o esterne alle abitazioni.

veicoli  per portatori 
di handicap

Acquisto di veicoli adattati alla guida e/o alla carrozzeria, oppure
non adattati  a seconda della tipologia di handicap.

Spese veterinarie
Spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a sco-
po di compagnia o pratica sportiva (veterinario, farmaci, ecc.),

interessi passivi

Interessi su mutui 
acquisto abitazione 

principale

– Interessi su mutui ipotecari stipulati dal 1.1.1993 al
31/12/2000 per l'acquisto dell'abitazione principale adibi-
ta a tale uso entro 6 mesi dall'acquisto mutuo stipulato nei
sei mesi successivi o precedenti l’acquisto

Spese per addetti 
all’assistenza personale

spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza persona-
le, nell’ipotesi di non autosufficienza  nel compimento degli atti
della vita quotidiana

Interpretariato 
per sordomuti

spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti, per servi-
zi interpretariato

Mantenimento cane guida
detrazione annua forfettaria di euro  516,46 per mantenimen-
to del cane guida  

cane guida per non vedenti Acquisto di cani addestrati alla guida dei soggetti non vedenti

I principali oneri detraibili dall’imposta 
o deducibili dal reddito
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Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari

Contributi per collaboratori domestici

Contributi a fondi sanitari integrativi 

Contributi per fondi pensioni integrative

Spese mediche e per assistenza specifica a portatori di handicap

Assegni periodici al coniuge

Contributi a Paesi in via di sviluppo

Contributi ed erogazioni a istituzioni religiose

Adozioni internazionali: 
Spese per pratiche di adozione di minori stranieri: certificate da un ente preposto 

Contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti/casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a contratti/accordi/regolamenti aziendali 

Erogazioni liberali in denaro  a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli 
vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali 

Rendite, vitalizi e assegni periodici e alimentari corrisposti per testamento o donazione 
o per provvedimento del giudice 

Canoni, livelli e censi gravanti sugli immobili 

Indennità perdita avviamento corrisposta all'inquilino per cessazione di contratti 
di locazione ad uso non abitativo

Somme restituite al soggetto erogatore e che hanno concorso a formare il reddito in
anni precedenti

ALCUNI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

ONERI DETRAIBILI TIPO DI SPESA

ONERI DETRAIBILI AL 20% TIPO DI SPESA

Erogazioni liberali a movimenti e partiti che abbiano rappresentati
eletti al Parlamento, escluso quote associative (tesseramento).

Erogazioni a partiti

Sono ammessi in detrazione solo i costi di abbonamenti, che im-
plicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto, con
l’esclusione quindi di biglietti a tempo 

Spese sostenute per  
abbonamenti ai servizi 
di trasporto pubblico 

Erogazioni liberali a ONLUS  e altre associazioni (individuate con
DPC) che svolgono interventi umanitari in Paesi non aderenti al-
l’OCSE

Erogazioni a ONLUS

Erogazioni liberali in favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalla legge.

Erogazioni ad ass.ni 
di promozione sociale

I contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono:
deducibili, qualora siano stati versati direttamente dal soggetto
interessato (rigo E22, Mod. 730/2009); detraibili, qualora siano sta-
ti versati dai familiari di cui il soggetto interessato è a carico

Spese relative ai contributi
versati all’INPS per il riscatto

degli anni di laurea 
dei familiari a carico.

...con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
– soglia massima di detrazione pari a 200 € per ciascun ap-

parecchio che corrisponde a una spesa max  di € 1.000
Occorre dimostrare lo smaltimento del vecchio frigorifero.

Sostituzione 
frigoriferi e congelatori 

e loro combinazioni

Le attrezzature acquistate devono rispondere a determinate ca-
ratteristiche tecniche e documentate da  certificati redatti da un
tecnico (certificazione A e scheda B),  da inviare all’Enea

Acquisto e istallazione 
motori  alta efficienza

Contribuente che utilizza un immobile come abitazione princi-
pale in dipendenza di un contratto di locazione registrato

Acquisto e istallazione 
variatori di velocità

- spetta ai soli  lavoratori dipendenti, che hanno stipulato un
contratto di locazione 

- per i primi tre anni dal trasferimento di residenza nel comune
di lavoro o in un comune limitrofo (purché situato a non meno
di 100 Km dal precedente e comunque in un’altra regione)

Detrazione per canoni di 
locazione per lavoratori
dipendenti trasferiti per 

motivi di lavoro

Studente iscritto ad un corso di laurea presso un’università ubi-
cata in un comune diverso da quello di residenza e distante da
quest’ultimo  almeno 100 Km e comunque in una provincia di-
versa;  immobile affittato sito nello stesso comune sede del-
l’università  o in un comune limitrofo.

Detrazione per canoni 
di locazione 

degli studenti universitari

Canoni di locazione Requisiti

Detrazione per inquilini di
immobili adibiti 

ad abitazione principale

È prevista una detrazione del 36%  per le seguenti spese destinate alla
ristrutturazione del patrimonio edilizio: 
manutenzione ordinaria nei condomini, manutenzione straordinaria-ri-
strutturazione nelle singole unità immobiliari, acquisto o costruzione di par-
cheggi di pertinenza, acquisto di immobili ristrutturati da imprese e coo-
perative edilizie. In questi casi per  i rogiti avvenuti dal 1° luglio 2007 al 31
dicembre 2007 non è possibile alcuna detrazione.

Detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica di: 
edifici esistenti per un risparmio di energia primaria,  cappotti, finestre, tet-
ti e pavimenti con bassa trasmissione termica, installazione di pannelli so-
lari per l’acqua calda, sostituzione di impianti di riscaldamento con calda-
ia a condensazione.

Per sapere quale è il limite massimo di detrazione e come dovrà esse-
re suddiviso tra i soggetti che concorrono alle spese, suggeriamo di rivol-
gersi ai Caaf della Cgil.



Capitolo 3
Vogliamo ricordare che coloro che intendono rivolgersi ai Caaf Cgil

possono contare su un valido aiuto per tanti altri servizi. 
Si può citare l’esteso campo dell’attestazione Isee,  in base alla qua-

le si ha o meno diritto alle prestazioni del welfare.
Così pure ci si può recare ai Caaf Cgil  per farsi assistere nella com-

pilazione della richiesta di detrazioni per i familiari a carico.
C’è poi l’imposta comunale sugli immobili (Ici), per la quale l’atti-

vità dei Caaf Cgil comprende la predisposizione del bollettino posta-
le o F24 per il pagamento, la compilazione della dichiarazione e la con-
sulenza e l’assistenza in caso di avvisi di liquidazione.

I Caaf provvedono poi a dare assistenza per la compilazione della
dichiarazione di successione e per la domanda di voltura catastale.

Infine tutta l’area dei bonus, e quest’anno della social card. Sono
interventi che hanno visto particolarmente  impegnati i Caaf Cgil , mol-
to spesso anche solo per dare informazioni , in considerazione delle
grandi attese che si erano scatenate, soprattutto, rispetto alla social
card.

I Caaf Cgil, presenti su tutto il territorio, con operatori spe-
cializzati, offrono un’assistenza qualificata su tutte le proble-
matiche che qui sono state solo accennate e possono dare la loro
consulenza anche su altri aspetti, come, ad esempio, l’assisten-
za sugli adempimenti per colf e badanti.
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Vertenze di lavoro e legali
Le domande ricorrenti, le risposte giuste

Son tornate le “dimissioni in bianco”.

Mentre infuria il dibattito sulle cosiddette misure anti-crisi,
una modifica normativa riapre la strada alla vergognosa
prassi delle “dimissioni in bianco”: quelle dimissioni fatte

firmare, su un foglio in bianco senza data, al momento dell’assun-
zione.

Con questo ignobile strumento il datore di lavoro raggiunge al-
cuni obiettivi per lui molto importanti:  aggira  la normativa sui li-
cenziamenti individuali, dimissiona il dipendente quando vuole e
senza nessuna motivazione, lo ricatta e lo tiene sulla corda.

Ma le dimissioni in bianco sono uno straordinario strumento  con
il quale  ci si “libera” delle donne  che aspettano un bimbo, considerate,
in certe sub-culture, alla stregua di invalide inidonee al lavoro. 

Per combattere questa odiosa prassi, il 25 settembre 2007, il go-
verno Prodi, aveva obbligato ad usare appositi moduli ministeria-
li per rassegnare le dimissioni, subordinandone la validità ad un ter-
mine di 15 giorni. Le dimissioni rese in altra forma sarebbero risultate
assolutamente nulle. 

Il governo Berlusconi ha ripristinato lo scandaloso “stato ante”. 

La busta paga: perché é bene controllarla. 

Occorre sapere che la verifica della busta-paga è fondamenta-
le per stabilire la corretta applicazione del contratto di lavoro, il con-
teggio esatto dell’orario svolto, la maturazione, il godimento e il giu-
sto  pagamento di ferie, permessi e festività. 

Occorre altresì sapere  che la possibilità di rivendicare il rico-
noscimento di diritti negati o la correzione di errori ha regole e tem-
pi molto precisi, pena la prescrizione.

Una prima distinzione è relativa alle dimensioni dell’azienda: se
impiega fino a 15 dipendenti o se ne occupa 16 o più. 

Nel primo caso (aziende fino a 15 dipendenti) la prescrizione ini-
zia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e per
i dieci anni successivi.
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L’ aggravarsi della situazione economica spinge il
nostro Paese verso una fase di recessione che
non sarà di breve durata. Gli effetti della crisi,

infatti, colpiscono tutto il sistema produttivo e dei
servizi: aumenta la cassa integrazione; crolla la domanda;
si riducono drasticamente gli investimenti.

Per questo si pone come priorità assoluta la difesa
del lavoro e dell’occupazione.

Ci sarebbe bisogno di sostenere il reddito dei lavoratori
e dei pensionati, sarebbe necessaria una politica degli
investimenti capace di produrre una ripresa dell’economia
e dell’occupazione.

Niente di tutto ciò.
Il Governo ha deciso di affrontare questa crisi impe-

gnando poche risorse per gli ammortizzatori sociali,
senza prevedere misure adeguate per i salari e le
pensioni, senza alcun piano per ridare fiato all’economia
e impulso allo sviluppo.

Anzi, vuole utilizzare gli effetti della crisi per colpire il
mondo del lavoro e la sua rappresentanza. È questo,
infatti, il senso dell’accordo separato sul modello contrattuale
che Governo e Confindustria hanno fortemente voluto.

Una scelta grave che divide il sindacato e il mondo
del lavoro quando invece, tanto più in una crisi così
grave e profonda, ci sarebbe stato bisogno di unire.

La Cgil non ha sottoscritto quell’Accordo perché:
� indebolisce il contratto nazionale, programma

salari inferiori all’inflazione e non prevede il recu-
pero del loro potere di acquisto;

� non estende la contrattazione di II° livello alle
aziende che oggi non la fanno e attribuisce ad
essa la derogabilità dei diritti e delle normative
del contratto nazionale.

C’è la manifesta volontà di limitare il diritto di
sciopero. Un atto, questo, che mette in discussione un
diritto fondamentale di libertà, sancito come uno dei
principi proprio dalla nostra Carta Costituzionale.

PARTECIPA alle assemblee che la Cgil
promuove per illustrare i contenuti
dell’Accordo separato e per far conoscere le
proprie proposte per affrontare la grave crisi
che attraversa il paese.

PARTECIPA alla consultazione 
promossa dalla Cgil e con 
il voto fai conoscere il tuo
giudizio sull’Accordo 
separato.

Ma tutto ciò non fermerà

l‘azione della Cgil
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Capitolo 3
Vogliamo ricordare che coloro che intendono rivolgersi ai Caaf Cgil

possono contare su un valido aiuto per tanti altri servizi. 
Si può citare l’esteso campo dell’attestazione Isee,  in base alla qua-

le si ha o meno diritto alle prestazioni del welfare.
Così pure ci si può recare ai Caaf Cgil  per farsi assistere nella com-

pilazione della richiesta di detrazioni per i familiari a carico.
C’è poi l’imposta comunale sugli immobili (Ici), per la quale l’atti-

vità dei Caaf Cgil comprende la predisposizione del bollettino posta-
le o F24 per il pagamento, la compilazione della dichiarazione e la con-
sulenza e l’assistenza in caso di avvisi di liquidazione.

I Caaf provvedono poi a dare assistenza per la compilazione della
dichiarazione di successione e per la domanda di voltura catastale.

Infine tutta l’area dei bonus, e quest’anno della social card. Sono
interventi che hanno visto particolarmente  impegnati i Caaf Cgil , mol-
to spesso anche solo per dare informazioni , in considerazione delle
grandi attese che si erano scatenate, soprattutto, rispetto alla social
card.

I Caaf Cgil, presenti su tutto il territorio, con operatori spe-
cializzati, offrono un’assistenza qualificata su tutte le proble-
matiche che qui sono state solo accennate e possono dare la loro
consulenza anche su altri aspetti, come, ad esempio, l’assisten-
za sugli adempimenti per colf e badanti.
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Vertenze di lavoro e legali
Le domande ricorrenti, le risposte giuste

Son tornate le “dimissioni in bianco”.

Mentre infuria il dibattito sulle cosiddette misure anti-crisi,
una modifica normativa riapre la strada alla vergognosa
prassi delle “dimissioni in bianco”: quelle dimissioni fatte

firmare, su un foglio in bianco senza data, al momento dell’assun-
zione.

Con questo ignobile strumento il datore di lavoro raggiunge al-
cuni obiettivi per lui molto importanti:  aggira  la normativa sui li-
cenziamenti individuali, dimissiona il dipendente quando vuole e
senza nessuna motivazione, lo ricatta e lo tiene sulla corda.

Ma le dimissioni in bianco sono uno straordinario strumento  con
il quale  ci si “libera” delle donne  che aspettano un bimbo, considerate,
in certe sub-culture, alla stregua di invalide inidonee al lavoro. 

Per combattere questa odiosa prassi, il 25 settembre 2007, il go-
verno Prodi, aveva obbligato ad usare appositi moduli ministeria-
li per rassegnare le dimissioni, subordinandone la validità ad un ter-
mine di 15 giorni. Le dimissioni rese in altra forma sarebbero risultate
assolutamente nulle. 

Il governo Berlusconi ha ripristinato lo scandaloso “stato ante”. 

La busta paga: perché é bene controllarla. 

Occorre sapere che la verifica della busta-paga è fondamenta-
le per stabilire la corretta applicazione del contratto di lavoro, il con-
teggio esatto dell’orario svolto, la maturazione, il godimento e il giu-
sto  pagamento di ferie, permessi e festività. 

Occorre altresì sapere  che la possibilità di rivendicare il rico-
noscimento di diritti negati o la correzione di errori ha regole e tem-
pi molto precisi, pena la prescrizione.

Una prima distinzione è relativa alle dimensioni dell’azienda: se
impiega fino a 15 dipendenti o se ne occupa 16 o più. 

Nel primo caso (aziende fino a 15 dipendenti) la prescrizione ini-
zia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e per
i dieci anni successivi.
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voro che si è concluso - sebbene la legge preveda che debbano es-
sere erogate immediatamente - possano essere calcolate nei pri-
mi giorni del mese successivo in modo da poter conteggiare la ri-
valutazione Istat di quel mese. Le aziende dovranno redigere il pro-
spetto al massimo nei 30 giorni successivi la fine del rapporto di
lavoro.

In ogni caso si suggerisce, nel momento in cui l’azienda doves-
se avanzare ipotesi di pagamenti dilazionati  a causa di difficoltà più
o meno oggettive, di rivolgersi subito agli Uffici vertenze e legali CGIL
con tutta la documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro:
lettera di assunzione,  libretto di lavoro, CUD, DM10, tutte le buste
paga di cui si dispone, ricostruendo anche il rapporto di lavoro, nel
caso in cui le buste non fossero state consegnate al lavoratore.

Trasferimenti individuali senza che sia data la motivazione.

L’istituto del trasferimento è succintamente regolamentato dal-
l’art. 2103 del codice civile.

Diventa fondamentale, per le azioni che si potrebbero dover in-
traprendere avverso questa decisione del datore di lavoro, che la
comunicazione sia trasmessa in forma scritta e che vi siano indi-
cati i motivi che hanno determinato il trasferimento.

Purtroppo sono frequenti i casi in cui le aziende non specificano
i motivi, oppure lo fanno in maniera molto generica.

In queste situazioni è necessario agire tempestivamente chie-
dendo di indicare i motivi. La richiesta va inoltrata entro 15 giorni
dalla ricezione del provvedimento di trasferimento.

E’ opportuno farsi assistere dagli Uffici vertenze e legali CGIL ri-
cordando di portare la lettera di assunzione, l’ultima busta- paga
e la lettera con la quale è stato comunicato il trasferimento.

Modifica delle mansioni. Sì, ma solo se sono equivalenti.

La modifica delle mansioni, che l’azienda deve comunicare ri-
gorosamente per iscritto, è consentita solo se il passaggio riguar-
da mansioni professionalmente equivalenti.

Poiché le possibili valutazioni sulla correttezza della modifica del-
le mansioni presentano uno scenario piuttosto complesso, occorre
effettuare un esame ben approfondito dei singoli casi. 

Capitolo 4
Nel secondo caso (aziende con16 o più dipendenti) la prescri-

zione decorre nel corso del rapporto di lavoro. Ad  esempio: l’er-
rato inquadramento o il mancato pagamento di qualche voce con-
trattuale può essere rivendicato solo per gli ultimi 5 anni.

Per essere certi della corretta applicazione del contratto di la-
voro e dei conteggi delle competenze di fine rapporto, è oppor-
tuno verificare le buste-paga, almeno una volta all’anno. 

Decisamente importante è poi il controllo analitico delle buste-
paga al momento della cessazione del rapporto di lavoro e del-
l’avvenuta corresponsione del dovuto, perché è sulle buste che sono
riepilogate tutte le competenze finali del lavoratore (preavviso - ra-
tei mensilità differite – ferie e permessi non goduti – TFR).

Se si vuole usufruire della consulenza degli Uffici vertenze e le-
gali CGIL si raccomanda di presentare tutta la documentazione che
si riferisce al rapporto di lavoro, dalla lettera di assunzione, ai CUD
e a tutte le buste-paga di cui si dispone (avendo cura di farne fo-
tocopia).

Attenzione al recupero dei crediti  quando il datore di lavoro
ha difficoltà di liquidità o in caso di fallimento dell’azienda.

È purtroppo ricorrente il caso in cui le aziende in crisi fanno ri-
cadere sulla corresponsione delle competenze di fine rapporto (ra-
tei mensilità differite – ferie e permessi non goduti – TFR) i loro pro-
blemi di liquidità. 

Talvolta gli effetti delle crisi aziendali  investono anche gli stes-
si rapporti di lavoro in corso, con pesanti ricadute sulle normali spet-
tanze per il lavoro prestato. 

In relazione alla tipologia ed alla dimensione le imprese possono
essere soggette alle procedure fallimentari. 

In questo caso è importante rivolgersi subito agli Uffici vertenze
e legali CGIL che daranno le opportune indicazioni per attivare una
serie di azioni di recupero del credito finalizzate, in caso di esito ne-
gativo, alla possibilità di accedere al fondo di garanzia dell’Inps.

Ricordiamo che, in condizioni normali, le mensilità dovute do-
vrebbero essere corrisposte al lavoratore che seguita a prestare il
suo lavoro nell’azienda, entro la fine del mese lavorato.

E, invece, fisiologico che, le competenze, per un rapporto di la-

26 – Diritti in “crisi” Le nostre tutele – 27



Vertenze di lavoro

tate (contanti – assegni – bonifici), gli eventuali contratti indivi-
duali sottoscritti (collaborazioni occasionali – co.co.pro. – ecc.) con
i quali è stato formalizzato (anche parzialmente) il rapporto. Può
essere necessario anche valutare la possibilità di avvalersi di te-
stimoni. 

Provvedimenti disciplinari: vale lo statuto dei lavoratori.

Lo Statuto dei lavoratori (art. 7, legge n. 300. 1970) regolamen-
ta in maniera rigorosa la procedura di contestazione disciplinare
cui l’azienda può ricorrere se ritiene che vi siano stati, da parte dei
dipendenti, violazioni di obblighi di diligenza – correttezza – fedeltà.

Poiché la contestazione del lavoratore  a ciò che gli viene con-
testato dal datore di lavoro deve essere tempestiva - entro un mas-
simo di 5 giorni -  e le formalità sono complesse, suggeriamo di con-
tattare immediatamente i delegati sindacali, se presenti in azien-
da, oppure gli Uffici vertenze e legali CGIL per concordare con-
giuntamente le modalità operative da adottare.

E’ necessario portare  la lettera di contestazione disciplinare, in-
sieme ad eventuali altre contestazioni e/o provvedimenti ricevu-
ti negli ultimi due anni, nonché la lettera di assunzione e l’ultima
busta paga.

Il licenziamento. Attenzione, quasi mai è per giusta causa.

Il licenziamento è un atto con il quale l’impresa decide, in for-
ma scritta e unilaterale, di risolvere il rapporto di lavoro in essere.

Alla esigua tipologia di  licenziamenti di lavoratori per motivi
oggettivi,  motivi soggettivi, giusta causa,  fanno da contraltare un’
infinità di fattispecie che vanno valutate singolarmente per stabi-
lirne la legittimità.

Una cosa è certa: occorre agire tempestivamente, perché, nel-
l’ipotesi in cui fosse utile effettuare l’impugnazione del licenziamento
stesso,  ci sono solo  15 giorni per un’eventuale richiesta dei mo-
tivi  e  60 giorni è il termine massimo di decadenza.

Suggeriamo, quindi, nel caso di licenziamento, di prendere su-
bito contatto con gli Uffici vertenze e legali CGIL per fissare un ap-
puntamento, ricordando di portare  tutta la documentazione in-
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Anche in questa situazione riteniamo sia opportuno rivolger-

si immediatamente all’Ufficio vertenze e legali CGIL portando la let-
tera di assunzione e l’ultima busta paga, avendo altresì chiare le mo-
difiche intervenute e le eventuali riorganizzazioni aziendali in cor-
so e comunque tutte quelle condizioni in base alle quali il datore
di lavoro chiede al lavoratore la modifica delle mansioni.

Con il lavoro nero: diritti zero.

Il tema del lavoro nero o irregolare si presenta sotto svariate for-
me e con molte sfaccettature. 

Si passa da situazioni di totale irregolarità con  conseguente eva-
sione contributiva e fiscale, a casi in cui il rapporto è solo in parte
regolarizzato e a casi in cui il rapporto di lavoro viene formalizza-
to ma con tipologie contrattuali diverse dalle effettive modalità con
le quali si svolge.

Gli effetti prodotti da queste scelte aziendali riprovevoli sono
molteplici e dannosi. Infatti alla totale assenza di diritti per il  la-
voratore  si aggiunge il danno per il mancato pagamento di con-
tributi agli enti assicurativi e previdenziali e quindi per le manca-
te prestazioni previste in caso di infortunio, malattia, maternità, di-
soccupazione, pensione. 

Il lavoro nero penalizza il presente e ruba il futuro.

Nella generalità dei casi il lavoro nero “emerge”  quando il rap-
porto si conclude e solo più raramente allorché si verifica un’ispe-
zione da parte degli enti interessati (Inps – Inail – Ispettorato del
lavoro) durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Una volta che viene accertata l’irregolarità è sicuramente op-
portuno che il lavoratore si rivolga immediatamente all’Ufficio ver-
tenze e legali CGIL per valutare insieme quali procedure attiva-
re.

Si può dire subito che la prova dell’avvenuto svolgimento del
rapporto è assai complessa e occorre valutare caso per caso. 

Sicuramente è necessario ricostruire con esattezza: i tempi com-
plessivi in cui si è svolto il lavoro (dal giorno.. – al giorno..), le mo-
dalità esecutive (fasce orarie in cui si svolgeva la prestazione – gior-
ni di lavoro nell’arco della settimana), le forme di pagamento adot-



Capitolo 5

Informazione e 
Orientamento al lavoro
Le domande ricorrenti, le risposte giuste

In un mercato del lavoro che cambia con ritmi frenetici, dove le
opportunità di trovare un’occupazione si riducono sempre più,
dove si è espulsi da un giorno all’altro da aziende che si ri-

strutturano o che chiudono,  dove l‘informazione è policentrica,
ed è difficile afferrarla, dove è importante avere idee chiare su quel-
le che sono le proprie propensioni e le proprie attitudini, dove con-
ta sapersi presentare ad un colloquio o saper presentare il proprio
profilo:  in tutti questi casi avere l’indicazione che c’è una sede af-
fidabile, di comprovata esperienza, dove viene data tutta l’infor-
mazione che serve, può essere di grande aiuto.

Gli Sportelli di orientamento della Cgil costituiscono un im-
portante presidio per i giovani e anche per i lavoratori che si de-
vono ricollocare sul mercato del lavoro, qui possono ricevere un’in-
formazione a tutto campo e un’assistenza che li mette in condizione
di affrontare il caotico e instabile mondo del lavoro.

È veramente difficile selezionare i tanti dubbi con i quali i gio-
vani si rivolgono ai Sol. Ne elenchiamo solo alcuni .

Come trovare lavoro. I Centri per l’impiego.

La riforma dei servizi pubblici per l’impiego ha fatto sì che si su-
perasse una visione meramente passiva delle politiche per l’oc-
cupazione, in favore di una concezione che considera un punto di
forza l’attivazione e la valorizzazione delle competenze individuali
del soggetto in cerca di lavoro. In questa prospettiva un ruolo fon-
damentale è svolto dall’orientamento professionale, elemento cru-
ciale e di snodo nel percorso di ricerca attiva e consapevole di un’oc-
cupazione.

I Centri per l’impiego hanno il compito primario di far incontrare
domanda-offerta di lavoro e di gestire i programmi comunitari di
reinserimento occupazionale.  Ricordiamo che  in  questi interventi
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viata dall’azienda ed in particolare: la lettera di assunzione, la let-
tera di licenziamento, eventuali provvedimenti disciplinari ricevuti
negli ultimi due anni, l’ultima busta paga.

È utile inoltre raccogliere informazioni sulle dimensioni azien-
dali ed in particolare sul numero dei dipendenti. Se poi, all’inter-
no dello stesso comune, vi fossero più unità della stessa azienda,
è importante avere il numero di dipendenti complessivo e sape-
re se a livello nazionale vi sono più unità della stessa azienda e tut-
ti i tipi di rapporto di lavoro presenti. 

Se il provvedimento di licenziamento ha interessato più persone
e si conosce l’organizzazione sindacale che segue l’azienda oltre
all’Ufficio vertenze e legali CGIL è bene informare anche il Sinda-
cato di categoria.

Gli Uffici vertenze e legali della Cgil possono dare  aiuto e con-
sulenza in tanti altri casi di violazione dei diritti dei lavoratori. 

In tutte le città, dove c’è una Camera del Lavoro della Cgil, c’è
un Ufficio vertenze e legali. L’informazione viene data a tutti gra-
tuitamente. L’assistenza e la tutela giudiziaria solo agli iscritti.
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sono promuovere tali iniziative: Centri per l’impiego, Agenzie per
il lavoro, Università e Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni
scolastiche, Centri di formazione professionale o di orientamento,
Servizi di inserimento al lavoro per disabili.

I tirocini sono realizzati in base ad un’apposita convenzione sti-
pulata tra l’Ente promotore e l’Azienda ospitante, alla quale deve
essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento. 

Può essere prevista, a discrezione dell’azienda, l’erogazione di
una “ borsa di studio-lavoro” a favore del tirocinante. L’erogazio-
ne della “borsa di studio-lavoro” non può in alcun modo configu-
rarsi come forma di retribuzione.

I Sol Cgil forniscono notizie su tutte le modalità per entrare nel
mondo del lavoro.

Attenzione 
ai finti tirocini che spesso mascherano un lavoro di-
pendente. Il tirocinio formativo non si può mai confi-
gurare come un rapporto di lavoro dipendente, né co-

stituire vincolo per l’impresa al fine di un’eventuale assunzione.

Il progetto professionale può agevolare la ricerca del lavoro?

La costruzione del progetto professionale comprende con ri-
ferimento ad una certa persona, un obiettivo professionale (cioè
un lavoro che la persona vorrebbe svolgere o un settore dove la
persona vorrebbe lavorare) e un piano d’azione (cioè le azioni ne-
cessarie, in senso logico e cronologico, per raggiungere l’obietti-
vo professionale). Si tratta di uno strumento fondamentale per dare
un indirizzo alla propria vita professionale e rendere quindi più pro-
ficua la ricerca del lavoro. 

Il progetto professionale riguarda sia le persone in cerca di pri-
mo impiego, sia quelle che hanno già alle spalle differenti esperienze
di lavoro. 

È quindi necessario che la persona possa compiere un bilancio
personale contenente: 

� le risorse complessivamente acquisite nella vita (conoscenze, abi-
lità, capacità, qualità);

particolare attenzione deve essere rivolta alle esigenze dei giova-
ni inoccupati, delle donne ultraquarantenni, dei disoccupati di lun-
ga durata, dei lavoratori in mobilità e di quelli con disabilità.

I Centri provinciali per l’impiego sono anche i luoghi deputati
all’erogazione di:

- servizi di informazione sulle opportunità occupazionali e for-
mative presenti nel territorio di interesse;

- servizi di consulenza orientativa individuale e bilancio di com-
petenze;

- seminari sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro.

Questa informazione è assicurata anche dai Sol Cgil.

A fronte del fatto che lo stato di disoccupazione si protrae più
a lungo nei soggetti che hanno maggiore difficoltà di accesso alle
informazioni e minore capacità di auto attivazione personale, i ser-
vizi pubblici per l’impiego garantiscono anche percorsi di ac-
compagnamento al lavoro e tutoraggio individuale.

Per poter accedere ai servizi dei Centri per l’impiego, è neces-
sario iscriversi al Centro della provincia nella quale si è domicilia-
ti e richiedere un colloquio individuale di informazione e primo
orientamento, ai sensi del D.lgs 181/2000.

Il tirocinio formativo: aiuta a entrare nel mondo del lavoro?  

I tirocini sono esperienze di formazione e orientamento realiz-
zate attraverso l’inserimento lavorativo in azienda, con lo scopo di
agevolare le scelte professionali delle persone mediante la cono-
scenza diretta del mondo del lavoro.

I destinatari dei tirocini possono essere: studenti e studentes-
se che frequentano la scuola superiore, allievi ed allieve degli isti-
tuti professionali o dei corsi di formazione professionale, giovani
in cerca di prima occupazione e lavoratori disoccupati, persone svan-
taggiate e portatrici di handicap, studenti universitari e neolaureati. 

Le Aziende che hanno disponibilità ed interesse ad attivare
un’esperienza di formazione ed orientamento mirato, a forte va-
lenza professionale, a favore di persone che intendono inserirsi o
reinserirsi nel mondo del lavoro, possono fare richiesta di attivazione
di un tirocinio formativo rivolgendosi agli Enti che, per legge, pos-
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Orientamento al lavoroCapitolo 5
� le caratteristiche personali (punti di debolezza, aspetti del ca-

rattere);
� i valori e le priorità che guidano le scelte. 

Compiuto questo passo è necessaria la costruzione del progetto
professionale in senso proprio, ossia tradurre la conoscenza di sé
in posizioni professionali spendibili e individuare le strategie per
affrontare il mercato del lavoro. 

Infine è necessario apprendere le tecniche di ricerca operativa
del lavoro, imparare a predisporre le inserzioni, redigere in maniera
corretta e funzionale il curriculum e la lettera di presentazione, ge-
stire i colloqui di selezione.

È inoltre importante raccogliere informazioni sul funzionamento
del sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro (Centri per
l’impiego, Agenzie per il lavoro, ecc), nonché le differenti possibi-
lità di formazione esistenti sul territorio per realizzare il proprio pro-
getto professionale. 

La costruzione di un progetto professionale solido e sul quale orien-
tare le proprie scelte può contribuire a diminuire il tempo della di-
soccupazione e a non cadere nella trappola della precarietà fatta di
tanti e differenti lavori instabili e svolti in diversi settori che finisco-
no per sotto qualificare le competenze precedentemente acquisite.

Alcuni accorgimenti pratici per compilare il curriculum vitae.  

La formulazione di un buon curriculum può essere di importanza
fondamentale per chi si candida ad un impiego nel settore priva-
to.

La modulistica europea risulta essere la forma di curriculum più
confacente, perché sintetica, chiara ed immediata.

Di seguito segnaliamo i siti utili: 

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/ver-
nav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT)

e

(http://www.servizisol.it/sol/mermor/utility/cercalavoro)

Per fare un buon curriculum è necessario seguire alcuni utili ac-
corgimenti pratici per renderlo più interessante. Ad esempio: 

� il curriculum deve essere conciso, ma allo stesso tempo com-
pleto; 

� è bene che non risultino periodi di tempo in cui non si è svol-
ta nessuna attività, o professionale o lavorativa;

� è importante descrivere prima le esperienze più recenti, poi fare
riferimento a quelle precedenti; 

� occorre evidenziare le esperienze maturate, professionali e for-
mative, esplicitando i propri punti di forza e debolezza; 

� deve essere calibrato a seconda di quale sia il settore o l’ambi-
to lavorativo per il quale ci si sta candidando. 

Non esiste un vestito uguale per tutti.

Scrivere il CV significa parlare di sé, come ci si vede: idee, pro-
positi, ambizioni.

È come fare marketing di sé stessi, ma con la giusta consape-
volezza.  Una buona regola è: non alterare, non mentire e non sot-
tovalutarsi.  Riconoscersi e raccontarsi per quello che si è.

La lettera di presentazione può  ben disporre chi seleziona  

le domande di lavoro. 

Il curriculum va spedito con una lettera di accompagnamento
o di presentazione. Essa può diventare per il selezionatore la chia-
ve di lettura del curriculum.

Non si tratta infatti di redigere un riassunto del proprio curri-
culum vitae, ma di un modo attraverso cui focalizzare l’attenzione
sugli aspetti della propria formazione e delle precedenti esperienze
lavorative che in quella situazione e per quella posizione, risulta-
no più significativi; in questo modo il selezionatore viene in qual-
che modo guidato alla lettura del curriculum. La lettera va sempre
firmata.

La lunghezza della lettera dovrebbe essere compresa tra le 5 e
le 10 righe.

Può essere divisa in tre parti:

– la prima serve a spiegare perché si scrive e il tipo di lavoro che
si intende offrire;
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– la seconda cercherà degli agganci con l’azienda, spiegando qua-

li sono gli elementi che ci caratterizzano e ci distinguono, cosa
si può offrire all’azienda (e non ciò che si vuole dall’azienda), la
propria disponibilità legata a competenze e attitudini; 

– nella terza parte  si spiega come essere contattati; 

– in ultimo si ringrazia per l’attenzione porgendo anche i propri
saluti.

Una buona regola: la lettera, oltre ad essere breve, deve essere
scritta in forma scorrevole e senza errori di sintassi. 

Se possibile, bisogna preliminarmente cercare di informarsi sul-
la situazione dell’azienda per sottolineare i propri specifici interessi
in merito ad alcune caratteristiche dell’impresa. 

Sarebbe utile anche sapere chi si occupa della selezione e co-
noscerne il nome, per personalizzare la lettera riportando nome e
cognome nella parte iniziale dell’intestazione.

Per il curriculum vitae, per la lettera di presentazione e per il pro-
getto professionale i Sol della Cgil possono dare un aiuto qualifi-
cato.

Contratto di inserimento. In cosa consiste.
Il contratto di inserimento è una delle tipologie contrattuali fles-

sibili introdotte dal D.lgs 276/03. Nel settore privato ha sostituito
il contratto di formazione e lavoro, ancora applicabile invece nel-
la pubblica amministrazione. 

Si configura come un rapporto di lavoro di tipo subordinato a
tempo determinato, la cui durata varia da un minimo di 9 ad un mas-
simo di 18 mesi (elevabile a 36 mesi in caso di assunzione di sog-
getti affetti da handicap grave).

È finalizzato ad agevolare l’inserimento ed il reinserimento oc-
cupazionale di particolari categorie di lavoratori: 

– soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

– disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni;

– disoccupati con più di 50 anni di età; 

– donne di qualsiasi età; 

– persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichi-
co. 

Orientamento al lavoro

Il contratto individuale deve essere stipulato in forma scritta, pena
la sua nullità e la conseguente trasformazione del rapporto di la-
voro a tempo indeterminato. 

Esso deve contenere il progetto di inserimento, che stabilisce
la qualifica che il lavoratore conseguirà al termine dello stesso, la
durata e le modalità della formazione. 

In relazione alla qualifica da raggiungere al termine del progetto
di formazione, il lavoratore sarà inquadrato in una categoria non
inferiore, per più di due livelli, a quella prevista dal relativo contratto
collettivo. 

Per poter assumere con questa tipologia contrattuale,  il dato-
re di lavoro deve avere trasformato, con contratto a tempo inde-
terminato, almeno il 60% dei lavoratori in servizio con contratto di
inserimento nei 18 mesi precedenti alla nuova assunzione.
Sono i Contratti collettivi nazionali che stabiliscono la modalità di
definizione dei progetti di inserimento e la percentuale massima
di lavoratori che possono essere assunti con questa forma con-
trattuale

Ricordiamo che gli Sportelli per l’orientamento al lavoro
della Cgil danno e possono dare tante altre informazioni sul mer-
cato del lavoro e sulle opportunità formative a chi cerca il lavo-
ro, a chi lo ha perso, a chi deve riconvertirsi ad un’altra occupa-
zione. Basta rivolgersi presso le Camere del lavoro e chiedere de-
gli operatori specializzati dei Sol.
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I Sol Cgil si avvalgono di
operatori specializzati. 
È impossibile quantificare 
il loro lavoro ma da sempre

costituiscono un presidio sicuro per
l’informazione dei giovani e dei lavoratori

www.servizisol.it



L’informazione dei Servizi
e delle Tutele della Cgil
on-line e sulla web-radio

Info-Service è un servizio di consulenza
on-line gestito dal Sistema servizi. A risponde-
re ai quesiti dei lavoratori, in continua crescita,
è una rete nazionale di esperti dei servizi e del-
le categorie sindacali. Ci si accede tramite il sito
della Cgil nazionale e quello del Sistema servi-
zi Cgil.

idiritticheno      ns è lo spazio che
l’Inca dedica alle risposte di chi chiede infor-
mazioni sulle pensioni e sulle tutele previdenziali.

elleservizi  è la rubrica della web radio del-
la Cgil “Articolo 1” in onda tutti i pomeriggi alle
ore16,00. 
Gli esperti rispondono: 
� Su tutte le questioni fiscali di maggior at-

tualità. 
� Su tutte le questioni previdenziali dei la-

voratori pubblici e privati e sulle pensioni
pubbliche e private. 

� Sui permessi di soggiorno e sui rincon-
giungimenti familiari degli immigrati. 

� Sull’applicazione di contratti e di leggi sul
lavoro. 

� Sul mercato del lavoro.
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Tutti i modi per interagire con 
i Servizi e le Tutele della Cgil su

Internet

Il sito del sistema servizi della Cgil:                   
www.sistemaservizicgil.it

Il portale Cgil
www.cgil.it

Info-Service 
www.infoservice.cgil.it

Il sito Inca                                                            
www.inca.it

Il sito Uffici vertenze e legali 
www.ufficivertenze.it

Il sito Sportelli orientamento lavoro
www.servizisol.it

Il sito della web radio “Articolo1”                       
www.radioarticolo1.it 

E su tutti i siti delle Camere del lavoro della Cgil

al numero telefonico
848-854388

attivo nei giorni feriali dalle 10,00 alle 18,00 al costo di
una chiamata urbana

�

idirittichenonsai

Info-Service

elleservizi
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Proposte
commerciali

per 
il mondo Cgil

Le aziende partner

• Unipol

• Monte dei Paschi di Siena

• Consumit

• Agos

• Connex

Le Guide del
Sistema Servizi Cgil
Fiore all’occhiello del Sistema servizi sono le Guide che, an-

nualmente, vengono pubblicate su un tema di particolare attua-
lità in quel dato momento. Con tirature dell’ordine di un milione
e mezzo, le Guide sono dirette ai lavoratori e alle lavoratrici, ai gio-
vani, alle pensionate e ai pensionati, agli immigrati.

Con le Guide si cerca di dare quell’informazione corretta e pun-
tuale che può orientare il lettore a conoscere e ad esercitare i suoi
diritti nel grande campo del welfare, a conoscere meglio e a eser-
citare i suoi doveri/diritti di contribuente. un’operazione tesa ad ali-
mentare la cultura dei diritti nel nostro paese. 

Al tempo stesso con le Guide si descrivono le  tutele messe in
campo dalla Cgil, tutele che in questo momento così difficile ap-
paiono particolarmente importanti per le persone che vedono for-
temente penalizzate le loro condizioni di vita e di lavoro e delle loro
famiglie.

Ricordiamo i titoli: 
Guida n. 1 “Guida al rapporto tra cittadino 

e pubblica amministrazione”, 
Guida n. 2 “I diritti del contribuente”,
Guida n. 3 ”Il lavoro e i tuoi diritti”, 
Guida n. 4 “I tuoi diritti, la tua pensione”, 
Guida n. 5 “Certificazione dei contratti di lavoro”,
Guida n. 6 “Lavoro nero, lavoro precario”, 
Guida n. 7 “TFR, il tempo corre è ora di parlare.  

Decidi nel tuo interesse”, 
Guida n. 8 “Giovani, lavoro, pensioni. Il welfare che cambia”.
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Questo è un messaggio pubblicitario. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento agli Avvisi e ai Fogli Informativi disponibili presso 
Vediamoci chiaro

comodo e veloce... creato apposta per te.

Vuoi sapere qual è il modo più semplice
per ottenere

 a Elastys

VELOCE 
ap-

provazione della  tua richie-

disponibile sul tuo conto 
corrente. Scopri come rice-
verlo in breve tempo visi-
tando il sito www.elastys.it.

Agos.

iscritti 
CGIL

iscritti 
CGIL

COMODO

posta di contratto. Potrai 

mento di reddito.

SEMPLICE 
Numero Verde 

800-19.90.88 (gratuito an-
che dai cellulari) oppure col-
legati al sito www.elastys.
it per richiederlo tramite in-
ternet.

Società Finanziaria
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Fuga per 2 di holiday plus UNLIMITED Ti apre le porte di alberghi bellissimi in località incantevoli per 
regalarti 365 giorni di relax e benessere, di sport e divertimento, di cultura e arte! Scopri con noi questa 
straordinaria e vantaggiosa offerta...

Un anno intero di pernottamenti gratuiti in hotel per due persone

A soli 

€ 49,90
IVA compresa

„Fuga per 2“ di holiday plus UNLIMITED è un marchio di„Fuga per 2“ di holiday plus UNLIMITED è un marchio di„Fuga per 2“ di holiday plus UNLIMITED è un marchio di

un numero illimitato di pernottamenti gratuiti 
per due persone
in camera doppia 
a libera scelta tra oltre 800 hotel convenzionati in Europa e non solo
per un anno intero dall’acquisto
al solo costo della mezza pensione a prezzo fisso per persona da 
pagare direttamente in hotel

Fuga per 2 di holiday plus UNLIMITED ti offre:

viaggi quando vuoi, dove vuoi, quanto vuoi alla tariffa a Te più conveniente

Vantaggi per Te:

INFOLINE 899 19 90 30

chiama subito il numero preposto 899 19 90 30 (costo della chiamata € 0,624 da rete fissa senza 
scatto alla risposta) oppure collegati subito al sito www.fuga-per2.com

Cosa devi fare?

ad avvenuto pagamento Ti verrà recapitato tramite posta o via e-mail il Tuo codice di appartenenza a 
„Fuga per 2 di holiday plus UNLIMITED“.

Cosa riceverai?

Un anno intero di pernottamenti gratuiti in hotel per due persone

di holiday plus UNLIMITEDdi holiday plus UNLIMITEDdi holiday plus UNLIMITED
FUGA PER 2

FUGA 
PER 

2
FUGA 
PER 

2

Conveniente anche per coppie con bambini
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