
Si è svolta presso la Camera del Lavoro di Milano la consueta presentazione del “RAPPORTO SUI SALARI“ che ancora 

una volta mette in evidenza una vera e propria questione salariale in Italia causata da  una crescita molto forte delle 

diseguaglianze.

I contratti  Nazionali  sono  stati e sono fondamentali a difendere il salario dall’inflazione. Ora è tempo di aumentare Numero 14

i salari  reali attraverso il rinnovo contratti  nazionali e una  politica fiscale che non premi  gli evasori ma i  lavoratori 

dipendenti, i pensionati  e tutti  i cittadini onesti. I salari contrattuali sono fermi ai livelli del ’90: fisco troppo pesante

e  produttività  bassa  riducono  i  salari  netti  di  fatto.  Non c’è stata  crescita  dei  salari contrattuali  ma solo difesa 

dall’inflazione  grazie ai  CCNL.  I  salari netti di fatto, invece,  anni  della  crisi (2007 – 2017) hanno perso 1.350  euro 

annui in termini di potere d’acquisto. Il 32%  delle entrate fiscali arrivano dai  lavoratori e dai pensionati (IRPEF) che 

dovranno  pagare di  più a causa dello  spread.  Ogni  lavoratore e  pensionato paga  quasi  620  euro  di interessi sul 

debito  pubblico l’anno.  Ogni  lavoratore e  pensionato  paga quasi 25 euro di  interessi  l’anno in  più a  causa  dello 

spread degli ultimi mesi.

In maniera assolutamente anonima esprimi una valutazione su: Professionalità – Formazione – Mobilità professionale

Le principali  altre  economie  europee sono oltre il  PIL pre crisi di 6 o 8 p.p.. L’Italia, invece, non è ancora tornata ai Organizzazione del lavoro, Procedure e Strumenti di lavoro  –  Orario di lavoro, Conciliazione Tempi Vita Tempi Lavoro

livelli del 2007(-2,3%). Le stime del MEF fino al 2021 prevedono un paese che galleggia attorno all’1% di crescita. e Condizioni Ambientali – Piattaforma Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo – Sindacato.

Il problema principale sono gli scarsi investimenti, i bassi salari e la scarsa occupazione soprattutto nel sud del paese.

Diseguaglianze  a  tutti  i livelli:  tra  paesi  e  interne  ai paesi stessi; tra chi lavora e chi non  lavora  (circa 9 milioni  di Confidiamo nella tua collaborazione: investire ora un po’ del tuo tempo per costruire assieme il futuro di tutti.

persone  in  condizioni  di povertà relativa su  circa 60 milioni).  E anche interne al mondo  del  lavoro:  territoriali, tra 

nord  e  sud (sud:  meno 204 euro al mese, -14%);   di  genere (donna:  meno 292 euro al mese, -20%);   tra  giovani  e

anziani (giovane: meno 307 euro al mese, -21%);  tra chi è precario e  chi è stabile  ( precario: meno 336 euro al mese,

 -23%);   tra  chi  è  originario  di  un  altro  paese (cittadino  extra  UE -23%).  Mentre i cento  top  manager  più  pagati 

prendono in media 3 milioni di euro. Intanto la ricchezza si concentra: il 20% della popolazione italiana detiene il 70% 

della ricchezza nazionale.

Chi perde e chi guadagna?

Noi italiani perdiamo: la perdita cumulata da un lavoratore nel decennio 2007 – 2017 supera i 5.800 euro l’anno. 

Il guaio è che nelle previsioni del MEF sino al 2021 la produttività continuerà ad essere stagnante. 

I  tedeschi guadagnano: un  lavoratore tedesco  guadagna  mediamente  oltre  nove  mila  cento  euro  in  più  all’anno

rispetto ad un lavoratore italiano. Ciò nonostante un  lavoratore italiano lavora  molte  più ore rispetto  ad  un tedesco, 

l’equivalente di 45 giorni lavorativi.   Essere ai livelli di un lavoratore tedesco per un lavoratore  italiano significherebbe

 lavorare circa due mesi in meno l’anno (o meno ore al giorno) e guadagnare oltre 700 euro in più al mese. La Consultazione Dipendenti Assicurativi del Gruppo Unipol  è certificata da una esperta del settore (D.ssa G. Spolti). 

 A cui bisogna aggiungere il valore delle ore lavorate in più dai lavoratori italiani. I dati raccolti saranno elaborati in forma aggregata ed utilizzati esclusivamente per l’iniziativa in oggetto.

 La differenza arriva a oltre 1000 euro al mese in più che percepisce il lavoratore tedesco rispetto al lavoratore italiano. 

Noi lavoriamo due mesi in più l’anno e nei fatti percepiamo 1000 euro in meno al mese. 

La differenza tra Italia e Germania è data maggiore produttività del lavoro. Infatti, grazie ai maggiori investimenti fatti 

negli anni, tra il ’90 e il 2017 in Germania la produttività è cresciuta di 25 p.p. mentre in Italia di 9 p.p. DOMANDE E RISPOSTE
Per altro anche la produttività creata, nel nostro paese, non è stata redistribuita al lavoro.  Un altro fattore è  il  minor 

carico fiscale sui redditi da lavoro. Consultazione Nazionale 1
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Borse di Studio 3
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Richiedi il tuo Link tramite la casella di posta unitaria

PARTECIPA ANCHE TU!

Dipendenti Assicurativi Gruppo Unipol 

FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it
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Consultazione Nazionale 
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LA CRISI DEI SALARI
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Gruppo UnipolSai           Gruppo UnipolSai

Con riferimento all' applicazione all’art. 39 punto E.) CIA del 13/05/2016 prevede un plafond di € 1.300,00 per Sono stati pubblicati i nuovi regolamenti delle Borse di Studio del Gruppo Unipol e Intercultura.
spese sanitarie assistenziali e strumentali è tutto descritto benissimo  in FUTUR@: I bandi apriranno l'1 Ottobre e sarà possibile candidarsi fino a venerdì  19 Ottobre,  leggi 

            • DOCUMENTI E NORMATIVE tutto su FUTUR@:

            • Risorse Umane             • DEDICATI A TE

            • Assistenza e Previdenza             • Per i tuoi figli

            • Assistenza e Previdenza Dipendenti             • Unipol Scuola

            • Cassa di Assistenza

            • MODULISTICA BORSE UNIPOL
            • Rimborsi Spese A disposizione  100  Borse  di  Studio  Unipol  per premiare i migliori risultati dei percorsi di studio  dalle medie

all'università per l'anno scolastico-accademico 2017-2018, ma anche i diplomi di Laurea Triennale, Laurea Specialistica

o a ciclo unico conseguiti dopo la data di chiusura del bando scorso.
BORSE INTERCULTURA

A disposizione  12 Borse di studio Intercultura, 9 borse estive e 3 borse annuali, per offrire a ragazze e ragazzi dai 14

ai 18 anni  fortemente  motivati, un'esperienza di vita all'estero per l'apprendimento delle lingue e ancor di più per 

aprirsi al mondo.

On line il video della premiazione delle Borse di studio

http://futura.unipol.it/in-primo-piano/UniTV/Pagine/Unipol-Scuola-2018-Gruppo-Unipol.aspx

                           a cura di Simona Di Matto

            •Spese Assistenziali per persone diversamente abili e tossicodipendenti

Come da CIA  Art.12 ricordiamo gli orari applicati al personale a tempo pieno nelle giornate semifestive

Per il personale part-time la durata dell'orario di lavoro è ridotta al 50 %, fermo restando l'orario di ingresso previsto
e uscita rigida.                            a cura di Simona Di Matto

potrai trovare:

®      NOTA SULLA GARANZIA che è una nota esplicativa dalla quale, una volta individuata la propria casistica e Per quanto riguarda il 02/11 si tratta sempre di una giornata semifestiva in cui si sarà presenti col proprio orario di
         tipologia di spesa sostenuta, potrà rilevare la documentazione da fornire; lavoro, posto che la seconda metà del turno viene pagata con maggiorazione. In caso di assenza andrà giustificato 

®      Allegati: 1 - 2 - 3 - 4 - è la modulistica necessaria, da stampare, compilare e inviare, unitamente al Modulo solo il 50% dell’orario lavorativo.

        di Richiesta Rimborso; Per quanto riguarda il 31/12 ( e per parte terza anche il 24/12 ) si osserverà la chiusura solo se cade di sabato,
®      B - MODULO DI RICHIESTA di rimborso Legge 104 invece nel caso in cui cada dal lunedì al venerdì è considerata giornata semifestiva ( quindi con gestione uguale al 

02/11 ) con la differenza che la  chiusura delle centrale operativa sarà alle ore 14. Da Cia allegato 12  pagina 170.
                           a cura di Simona Di Matto                            a cura di Elena Giuliani

Venerdì 2 novembre:
teorico 8,00 12,00

CALL CENTER 

teorico 8,30 12,00
ingresso flessibile 8,00/9,15 - uscita rigida 12,00

ingresso flessibile 8,00/9,15 - uscita rigida 12,00
Lunedì 31 dicembre:

Giornate semifestive 2018

DIVERSAMENTE ABILI E TOSSICODIPENDENTI UNIPOL e INTERCULTURA
BORSE DI STUDIO SPESE ASSISTENZIALI PER PERSONE
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