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Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà 

chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente 

fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo. 

 Giordano Bruno  “                    
SOLO UNITI SI VINCE….. 
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Con la tornata di trattativa svoltasi giove-
dì 14 gennaio 2016, le delegazioni di trat-
tativa delle imprese di assicurazione e dei 
lavoratori hanno concluso la prima fase di 
confronto sulla piattaforma rivendicativa 
per il rinnovo del CCNL Ania. 
Purtroppo, complessivamente, da parte 
aziendale, le risposte sull’intero impianto 
della piattaforma sindacale sono state alta-
mente deludenti, come avrete avuto modo 
di capire dal tono delle comunicazioni del-
le Segreterie Nazionali emesse dopo ogni 
tornata di incontro. 
Anche nell’ultimo incontro svoltosi il 14 
gennaio, le Aziende hanno continuato a 
respingere le proposte migliorative delle 
OOSS, specificatamente legate a permessi, 
malattie oncologiche, congedi parentali, 
tutela delle situazioni di handicap, trasferi-
menti, assistenza sanitaria, long term care. 
Relativamente alla parte economica, le A-
ziende hanno manifestato la volontà di 
smantellare l’architettura delle attuali ta-
belle retributive, richiedendo di unificare 
tutte le retribuzioni delle lavoratrici e dei 
lavoratori del settore, facendo confluire 
tutti nelle attuali tabelle stipendiali per il 
personale amministrativo assunto a partire 
dal 18 dicembre 1999. 

 
Inoltre le Aziende, a supporto della loro 
posizione esposta nel paragrafo precedente, 
ipotizzano un drastico intervento sulle clas-
si di anzianità stipendiali, proponendone la 
riduzione, che comporterebbe – come ef-
fetto – una sostanziale perdita del potere 
d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori 
del settore. 
Per finire, inoltre, non poteva mancare 
l’ennesimo attacco alle agibilità sindacali. 
A questo punto della trattativa, le OOSS 
hanno ritenuto necessario - e non più rinvi-
abile – dover andare a verifica con la cate-
goria sullo stato della vertenza. 
Nelle prossime settimane verranno convo-
cati gli attivi dei quadri sindacali finalizzati 
all’avvio di una capillare campagna assem-
bleare da effettuarsi in tutti i luoghi di la-
voro, avente lo scopo di coinvolgere tutte 
le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore 
in iniziative che verranno decise,  al fine di 
dare un chiaro ed inequivocabile segnale 
alle controparti datoriali di cambio di linea 
sulla trattativa : dovremo anche in questa 

occasione conquistarci il contratto !!! 
 

    Andrea Persano 

    Segreteria di Coordinamento  

    Gruppo Allianz 
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• 5 maggio (Ascensione) 

• 25 maggio (Corpus Domini) 

• 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) 

• 4 novembre (Unità Nazionale) 

 

 Per il 2016 le giornate di ex festività sono quattro (4) e 

sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo 

compreso tra il lunedì e il venerdì. Ricordiamo che, per 

fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i 

giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento eco-

nomico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspetta-

tive o permessi non retribuiti. 

 

SANTO PATRONO - La ricorrenza del Santo Patro-

no, é considerato giorno festivo in ciascuna piazza di lavo-

ro. Quest’anno per la piazza di Roma il 29 giugno, cade di 

mercoledì. 

 

SEMIFESTIVITA’ - Sono considerati giorni semife-

stivi il 2 novembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. 

 

PART – TIME: Nelle giornate semifestive i Lavoratori 

part-time osserveranno l’orario di entrata previsto dal con-

tratto individuale, mentre quello di uscita sarà anticipato 

calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello 

del personale full-time 

 

Calendario ponti e  

festività 2016 

 

 

Il 2016 sarà un anno sicuramente molto 
"apprezzato" dai lavoratori e basta dare un'oc-

chiata al calendario per capire perché: la maggior parte delle 
festività cadranno a ridosso proprio del weekend. 

 

Oltre al "classico" lunedì di Pasquetta 
(28 marzo), cade di lunedì anche il 25 aprile. Sperando in 

un primo assaggio di estate, chi a giugno chiederà di ferie mer-

coledì 1 e venerdì 3, grazie alla festa della Repubblica del 2 

giugno potrà contare quindi su ben cinque giorni di vacanza. 

 

Con l'autunno sono in programma altri 
ponti lunghi: prendendo di ferie lunedì 31 ottobre, i gior-

ni di vacanza diventano quattro grazie alla festività di martedì 1 

novembre. Il giorno dell'Immacolata (8 dicembre) cade di gio-

vedì e con il 9 dicembre di ferie ecco che si guadagna una bel-

la pausa di quattro giorni prima delle vacanze natalizie. 

Tutto sta nell'organizzarsi bene: richiedendo 7 giorni di ferie, se 

ne otterrebbero in realtà ben 30 

 
La vigliaccheria chiede: è sicuro? L’opportunità chiede: è conveniente? La vigliaccheria chiede: è sicuro? L’opportunità chiede: è conveniente? La vigliaccheria chiede: è sicuro? L’opportunità chiede: è conveniente? La vigliaccheria chiede: è sicuro? L’opportunità chiede: è conveniente?     
La vana gloria chiede: è popolare? Ma la coscienza chiede: è giusto?La vana gloria chiede: è popolare? Ma la coscienza chiede: è giusto?La vana gloria chiede: è popolare? Ma la coscienza chiede: è giusto?La vana gloria chiede: è popolare? Ma la coscienza chiede: è giusto?    

        
MMMMaaaarrrrttttiiiinnnn    lllluuuutttthhhheeeerrrr    KKKKiiiinnnngggg        

 “ 
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                        GIORNO SETTIMANA GIORNO FESTIVO TIPO 

01. gennaio 2016 Venerdì 53 Capodanno   1 

06. gennaio 2016 Mercoledì 01 Epifania † 1 

04. febbraio 2016 Giovedì 05 Giovedì grasso   # 

09. febbraio 2016 Martedì 06 Martedì grasso   # 

27. marzo 2016 Domenica 12 Pasqua † 1 

28. marzo 2016 Lunedì 13 
Lunedì di Pasqua 
(Pasquetta) 

† 1 

25. aprile 2016 Lunedì 17 Liberazione Italia   1 

28. aprile 2016 Giovedì 17 
Sa Die de Sa Sardi-
gna 

  # 

01. maggio 2016 Domenica 17 Festa del lavoro   1 

15. maggio 2016 Domenica 19 Pentecoste † 4 

16. maggio 2016 Lunedì 20 Lunedì di Pentecoste † # 

02. giugno 2016 Giovedì 22 
Festa della Repubbli-
ca Italia 

  1 

15. agosto 2016 Lunedì 33 Assunzione † 1 

01. novembre 2016 Martedì 44 Tutti i santi † 1 

08. dicembre 2016 Giovedì 49 
Immacolata Conce-
zione 

† 1 

25. dicembre 2016 Domenica 51 Natale † 1 

26. dicembre 2016 Lunedì 52 Santo Stefano † 1 

† Giorno festivo cristiano 
 

1         giorno festivo riconosciuto legalmente (giorno di riposo ufficiale) 
 

# parzialmente valido (VEDERE LA PROPRIA REGIONE) 
 

4 giorno festivo non riconosciuto legalmente (chiusura della maggior parte di aziende, negozi, amministrazioni, 
 scuole, ecc.); ai sensi della Convenzione europea sul computo dei termini, questo giorno viene trattato come 
 un giorno festivo (articolo 5). 
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La legge n. 104/92 all’articolo 33 comma 

3 (successivamente modificata dalla legge 
n. 53/2000, a sua volta chiarita dalla circola-
re dell’INPS n. 133/2000, e dalla legge n. 
183/2000) riconosce ai lavoratori dipendenti 
pubblici e privati il diritto di usufruire di 3 
giorni di permesso al mese, per assistere il 
familiare disabile in situazione di gravità.  

Si tratta, senza alcun ombra di dubbio, di 
una norma di grande civiltà e di grande va-
lore sociale, che permette quell’assistenza 
minima e indispensabile ai soggetti disabili, 
la cui esistenza dipende da soggetti terzi 
senza le cure dei quali la loro vita sarebbe 
tutt’altro che dignitosa.  

Proprio per il valore sociale e civile che tale 
norma porta con sé, un uso distorto della 
stessa da parte di chi ne usufruisce, ovvero i 
familiari o affidatari del soggetto disabile, 
può condurre a conseguenze irreversibili 
quale ad esempio il licenziamento.  

Il recente orientamento della giurisprudenza 
in materia sembra essere inflessibile nei 
riguardi di chi usa i detti permessi per sod-
disfare esigenze che nulla hanno a che vede-
re con l’assistenza del disabile(andare in 
vacanza, fare shopping, semplicemente per 
riposarsi … ), non solo perché non si adem-
pie il proprio dovere nei confronti del sog-
getto di cui ci si dovrebbe prendere cura, ma 
anche perché si tratta di un comportamento 
che porta con sé un “disvalore sociale da 
condannare”.  

Queste ultime sono le parole riportate in una 

sentenza della Corte di Cassazione – Sezio-

ne L Civile, che ha decretato il licenziamen-

to per giusta causa (licenziamento per moti-

vi disciplinari) di un lavoratore, che aveva 

chiesto un giorno di permesso ai sensi della 

suddetta legge e ne aveva usufruito parzial-

mente per tutt’altra cosa. 

  

La sentenza in questione è la n. 8784 del 30 

aprile 2015. 

  

Il lavoratore suddetto aveva avuto una sen-

tenza favorevole dal Tribunale di Lanciano; 

tale sentenza è stata poi ribaltata dalla Corte 

d’appello dell’Aquila e impugnata in Cassa-

zione dal lavoratore.  

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso 

del lavoratore contro il provvedimento di 

licenziamento, sostenendo che lo stesso si 

era servito di una parte del permesso per 

finalità diverse da quelle per cui era stato 

richiesto.  

La Corte ha evidenziato, nel suo giudizio, il 

comportamento socialmente negativo (porta 

con sé un “disvalore sociale da condanna-

re”) del lavoratore, che può aver sì assistito 

la madre disabile ma ha,allo stesso tempo, 

sfruttato il permesso per fare qualcosa che 

non è contemplato dalla normativa, ledendo 

tra l’altro la fiducia del datore di lavoro.  

La Corte ha affermato, inoltre, che il com-

portamento posto in essere dal lavoratore, 

che ha utilizzato il permesso per soddisfare 

un’esigenza personale, riversa il costo di 

tale esigenza sulla collettività considerato 

che i permessi in questione sono retribuiti 

anticipatamente dal datore di lavoro, che 

poi viene rimborsato dall’Inps del relativo 

onere anche ai fini contributivi. Tale com-

portamento, ancora, costringe il datore di 

lavoro ad organizzare diversamente, ad 

ogni permesso, il lavoro in azienda e i pro-

pri compagni di lavoro che lo devono sosti-

tuire, ad una maggiore penosità della pre-

stazione lavorativa. 

  

È chiaro, dunque, che la Corte abbia voluto 

evidenziare l’aspetto etico della questione e 

che l’uso dei suddetti permessi per finalità 

diverse costituisce una giusta causa per li-

cenziare il lavoratore.  

La linea dura della Cassazione, in caso di 

abusi nell’utilizzo dei permessi ai sensi del-

la legge n.104/92 e successive modificazio-

ni, era già emersa nella sentenza n. 4984 del 

4-03-2014. 

  

Tale sentenza ha confermato un licenzia-

mento effettuato a causa dell’illecito utiliz-

zo di un permesso ai sensi dell’art.33 della 

legge n.104/92: il lavoratore, in sostanza, si 

era servito del permesso non per assistere il 

disabile ma per soddisfare esigenze perso-

nali. L’illecito è stato riscontrato dal datore 

di lavoro tramite un’agenzia investigativa e 

in esso la Corte ha ravvisato una giusta cau-

sa per il licenziamento.  

La Cassazione, inoltre, ha legittimato il da-

tore di lavoro a utilizzare un investigatore 

per controllare il proprio dipendente che 

abusa del diritto. 

 Alla luce delle dette sentenze, pertanto, 

l’uso dei permessi fruiti, ai sensi dell’art. 33 

comma 3 della legge n. 104/92 e successive 

modificazioni, per finalità diverse da quelle 

assistenziali, si configura come un illecito 

disciplinare e come tale può condurre al 

licenziamento per giusta causa. 

 I casi sopra riportati riguardano lavoratori 

dipendenti privati, quanto ai lavoratori di-

pendenti pubblici i provvedimenti discipli-

nari sono regolamentati dal decreto legisla-

tivo n. 165/2001, come modificato dal de-

creto legislativo n. 150/09, che elenca quali 

sono le cause che possono condurre al licen-

ziamento per motivi disciplinari. 
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Rinnovo patente: si 

possono detrarre le 
spese mediche?  

Per il rinnovo della patente è ne-
cessario sostenere una visita medica 
che accerti il permanere delle condi-
zioni di idoneità psicofisica. La spe-
sa può essere detratta?  

Le spese sostenute per visite medi-
che generiche, specialistiche, chirur-
giche danno diritto alla detrazione 
dall’Irpef nella misura del 19%, in-
dipendentemente dal luogo o dal 

fine per il quale vengono effettuate 
(articolo 15, comma 1, lettera c, del 
Tuir). Tra queste rientrano a pieno 
titolo anche le spese per la visita 
medica necessaria per il rinnovo del-
la patente di guida che sono pertanto 
detraibili, analogamente a quelle 
sopportate per ottenere certificati di 
idoneità. 
 
 

Tratto da lente pubblica 

Nella Carta d’Identità 

Elettronica autorizza-
zione per trapianti e 

donazioni  
 

 
La nuova carta d’identità elettronica 
prevede che il cittadino maggioren-
ne, in sede di richiesta al comune di 

rilascio della carta d’identità elettro-
nica, avrà la facoltà di indicare il 

proprio consenso, ovvero diniego, 
alla donazione di organi e tessuti in 

caso di morte. Per tutte le modifiche 
del caso in seguito, dovrà recarsi 
all’Asl di appartenenza oppure le 
aziende ospedaliere o gli ambulatori 
dei medici di medicina generale o i 
centri regionali per i trapianti.. 
 
 
 
 

Tratto da lente pubblica 

Imprenditore divide 

gli utili con i dipen-
denti,  un premio da 

capogiro 
 
Si chiama Brunello Cucinelli ed è 
titolare dell’omonima azienda che 
rappresenta una vera eccellenza nel 
m o n d o  d e l l a  l a v o r a z i o n e 
del cachemire.  
Questo imprenditore sta facendo 
parlare di se per una decisione dav-
vero incredibile, ha deciso infatti di 
dividere gli utili della sua azienda 

quotata in borsa con i suoi dipen-
denti. 

Quando sentirete a quanto ammonta 
la cifra, vi verrà il capogiro!  
 
L’imprenditore ha deciso di suddivi-
dere per i suoi 783 dipendenti ben 5 

milioni di euro. 

Brunello Cucinelli ha dichiarato: 

“abbiamo voluto dare un premio a 
chi è cresciuto insieme a noi e 
l’abbiamo comunicato ai nostri di-
pendenti” 

La quota di premio che andrà ad o-
gni dipendente è di circa 6 mila eu-
ro.  
 
Un fine anno davvero con i ‘botti’! 
 
 
 

Tratto da: www.crazyface  

  Be the change that you wish to see in the worldBe the change that you wish to see in the worldBe the change that you wish to see in the worldBe the change that you wish to see in the world 

Gandhi 
(Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo) 

 “ 
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 Darkness cannot drive out darkness: only light can do that.       

Hate cannot drive out hate: only love can do that ! 

Martin Luther King 
 

L’oscurità non può scacciare le tenebre, solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio, solo l’amore può farlo!  
 “ 

Muore a 87 anni nel giugno 2015, 
per Dicembre aveva già pensato a 
una sorpresa da mettere sotto l'albe-
ro di Natale dei i suoi dipendenti.   
 
Una vita trascorsa “a comandare” la 
sua azienda, la Enoplastic di Bodio 

Lomnago situata a Varese fondata 
nel 1957 e oggi leader nel settore di 
capsule e chiusure per bottiglie di 
vino: conta 280 dipendenti e quattro 
filiali in Spagna, Nuova Zelanda, 
Australia e Stati Uniti ed esporta in 
86 paesi del mondo. Prima di mori-
re lascia una grossa ricompensa, in 

busta paga, ai suoi operai: un milio-

ne e mezzo di euro. Era una delle 
sue ultime volontà, che aveva e-
spresso prima di spegnersi all’età di 
87 anni. Scrisse un testamento: la 
cifra doveva essere distribuita a Di-
cembre tra i 280 lavoratori con im-
por t i  v a r i a b i l i  a  s e cond a 
dell’anzianità e livello di servizio di 
quest'ultimi. 
 
Altro che comandante: Piero Mac-
chi era un leader sia nel suo campo 
sia nei confronti dei suoi dipendenti. 
La moglie e la figlia hanno spiegato 
che ha agito fino all’ultimo in modo 

consapevole affidandosi ad un nota-
io di fiducia e ad un consulente del 
lavoro. 
 
Non è finita qua: l’imprenditore dal 
cuore rimasto "operaio" ha voluto 
devolvere una ci fra anche 
all’ospedale di Varese, dove era 
stato più volte ricoverato, compran-
do anche un’ambulanza dopo aver 
scoperto che quella su cui era stato 
trasportato era tutt’altro che in otti-
me condizioni.  
 
 

Tratto da : www.agrpress.it 
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