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!
ELEMENTO VARIABILE 
DELLA RETRIBUZIONE 
P E R G L I O P E R A I 
FORESTALI TRENTINI 
!

!
Corrisposto in questi giorni ai lavoratori forestali dipendenti dai vari Servizi 
Provinciali, con la busta paga relativa al mese di marzo, l’elemento variabile 
della retribuzione, calcolato per il periodo luglio - dicembre 2013.!
Il premio, concordato nel Contratto Integrativo Provinciale dovrà essere 
erogato ( alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale ) anche a tutti gli operai 
dipendenti da datori impegnati in lavori di forestazione, quindi anche dai 
Comuni con squadre boschive, dagli Enti Parco, dalle Aziende 
Forestali e dalle aziende boschive private. 
La nostra Federazione si è dimostrata lungimirante concependo insieme alle 
controparti, questa forma di retribuzione, che in tempi di “vacche magre” 
garantisce ai lavoratori forestali trentini un premio cospicuo permettendo alle 
buste paghe dei nostri associati di rivalutarsi in maniera significativa fino alla 
data di marzo 2015, nonostante il mancato rinnovo del contratto nazionale 
scaduto il 31.12.2012, che attualmente langue “impantanato” nella palude della 
crisi economica.!
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Ricordiamo che gli importi giornalieri ( per gli OTI ) e orari ( per gli OTD ) 
variano a seconda della categoria di appartenenza.!

!
!
PIU’ INFORMAZIONE…IMPEGNO MANTENUTO ! 
!
Creare un’aspettativa e poi deluderla, è uno degli errori che mio padre mi ha 
sempre insegnato ad evitare. Ciò che si promette, deve essere mantenuto e 
durante il Congresso che mi ha eletto Segretario Generale di questa splendida 
categoria, il potenziamento della nostra Informazione rappresentava una 
priorità assoluta.!
A marzo è uscito il nostro nuovo giornale e ora periodicamente, seppur tra mille 
difficoltà e soprattutto nei ritagli di tempo ( il più delle volte alla sera ) 
confeziono questa Newsletter rivolta ai delegati e a quanti tra gli iscritti sono 
via via interessati.!
La cosa che chiedo ai nostri rappresentanti nelle aziende è di stampare questa 
pubblicazione, affiggerla all’albo sindacale dove è possibile o portarla nei cantieri 
e condividerla con gli associati alla FAI CISL mostrandola ai non iscritti per 
avvicinarli alla nostra Federazione.!
Il prossimo passo sarà incrementare dopo l’informazione, anche l’offerta 
formativa : a breve, in collaborazione con il TSM, partirà un corso che illustrerà 
le caratteristiche specifiche del settore agro alimentare e cercherà di fornire 
alcune nozioni di base ai delegati del nostro variegato settore.!
Le date ( ancora ufficiose ) del corso di formazione saranno concentrate nel 
mese di maggio  e più precisamente mercoledì 14 / 21 / 28 con l’ultimo 
appuntamento previsto il 4 giugno 2014.!
Come annunciato sul nostro giornale inviato nelle case di 
tutti i gli associati, il passo successivo sarà quello di creare 
un sito Internet tutto nostro : anche questa una bella 
sfida, non c’è che dire, ma un Sindacato che oltre alla 
giusta  considerazione riservata alla tradizione, vuole 
percorrere anche la strada dell’innovazione, non può non 
affacciarsi nel web utilizzando gli strumenti tecnologici 
che sempre più anche i nostri iscritti padroneggiano.!

!!
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!
AUMENTO DELLE DETRAZIONI IN BUSTA PAGA 
!
Fino a pochi giorni fa, faceva parte della categoria degli “annunci”, ma non c’è 
dubbio che quanto previsto dal DEF  (Documento di Economia e Finanza 
2014 ) elaborato questa settimana, soprattutto a causa del periodo di crisi che 

l’Italia vive ormai da anni, desta grande interesse anche tra i lavoratori che 
rappresentiamo: parliamo infatti degli ormai famosi 80 € mensili ( per le fasce 
più basse ) che dovrebbero finire nelle buste paghe dei dipendenti con un 
reddito annuo complessivamente inferiore ai 25.000 € e cosa più importante, 
novità dell’ultima ora, anche per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore 
agli 8 mila euro ( i cosiddetti incapienti, coloro i quali cioè non pagano Irpef 
perché hanno un'imposta netta pari a zero a causa di un reddito troppo basso e 
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per i quali tecnicamente, per il riconoscimento della cifra, si dovrà trovare un 
modus operandi diverso ).!

Questo aspetto diventa importante anche per la nostra Federazione, che 
ricordiamo rappresenta anche i lavoratori occupati nell’intervento 19. 

Dopo anni di iniziative e mobilitazioni, viene dunque accolta una delle richieste 
“storiche” della CISL, il taglio del cuneo fiscale e quindi se effettivamente alle 
parole seguiranno i fatti, non potremmo che essere felici.!

!
Il congedo parentale 

   !!!!!!!
Nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha il diritto di sospendere 
la prestazione lavorativa. !

Il diritto al congedo parentale viene esplicitamente riconosciuto per ogni 
bambino. Ne consegue che, in caso di parto plurimo, la durata del congedo 
spettante a ciascun genitore viene determinata in base al numero dei bambini 
nati.  
Il congedo dei genitori non può eccedere, per ogni bambino, il limite 
complessivo di 11 mesi. 
Nell’ambito del predetto limite complessivo di 11 mesi, il diritto di astenersi dal 
lavoro (limite individuale) compete:!

!
! *! alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un         

periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi!
! *!  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo   continuativo o         

frazionato non superiore a 7 mesi!
! *! nel caso vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato         

non superiore a 10 mesi!
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Il congedo può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente ed il 
padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio. I periodi di congedo, non 
utilizzati da uno dei due genitori, non possono essere utilizzati dall’altro. Il 
congedo parentale del padre è compatibile contestualmente all’utilizzo da parte 
della madre dei riposi giornalieri e non viceversa.!

Trattamento normativo 

I periodi di congedo parentale sono validi ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi 
gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità o gratifica natalizia.  
Le ferie (anche collettive), le assenze eventualmente spettanti ai genitori ad altro 
titolo, non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo parentale.!

Trattamento economico 

Fino al terzo anno di vita del bambino è dovuta un’indennità pari al 30% della 
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (salvo 
integrazioni previste dalla contrattazione collettiva).  
 
Per i periodi oltre i 6 mesi di congedo, goduti entro il terzo anno di vita del 
bambino, e comunque per tutti i periodi di congedo fruiti tra il terzo e l’ottavo 
anno di vita del bambino, compresi i primi 6 mesi, l‘indennità pari al 30% della 
retribuzione spetta solo se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 
volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione 
generale obbligatoria. !

!
Per maggiori informazioni e per la 
presentazione del la domanda, 
rivolgiti alla sede del Patronato 
INAS del Trentino più vicina. Il 
s e r v i z i o è c o m p l e t a m e n t e 
gratuito ! 

!!
! !  !!!
Devi spedire un fax alla FAI CISL ?! Ecco il nuovo numero : 0461 215174
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