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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA anno 2012
Gent.ma/ gent.mo,
Hai avuto nel corso dell’anno 2012 un rapporto di lavoro interessato alla
previdenza agricola e non sei stato occupato per l’intero anno solare?
Potresti aver diritto a percepire l’indennità di disoccupazione agricola! Lo sai?
Ti aspettiamo, presso i nostri recapiti che troverai riportati in fondo al
giornalino, per darti tutte le informazioni in merito al Tuo diritto a percepire l’indennità
di disoccupazione agricola o con i requisiti ridotti.
Ti aspettiamo inoltre per inoltrare la domanda in via telematica che è
possibile farlo solo tramite il nostro Patronato INAS-CISL.
Intanto ti diamo una prima informativa sulle tutele di cui probabilmente puoi usufruire:
CHI PUO’
AVER DIRITTO
a PERCEPIRE
la indennità
di
DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA

VIENI
alla FAI-CISL
o all’INAS-CISL
per la tua domanda

Tutti i lavoratori dipendenti occupati con contratto a tempo
determinato-avventizi, che siano stati occupati nei settori interessati alla
previdenza agricola, quali: cooperative agricole, latterie, consorzi di
bonifica, malghe, agricoltura tradizionale, forestazione, ecc.
Anche il lavoratore che è stato occupato con contratto a tempo
indeterminato ma non per tutto l’anno solare.
IMPORTANTE: puoi richiedere la Disoccupazione Agricola anche se in
questo momento: stai lavorando o hai cambiato lavoro o non lavori!
La presentazione della domanda di disoccupazione entro i termini,
improrogabilmente il 31 marzo 2013, è l’unico modo per percepirne
la relativa indennità ed avere il relativo accredito dei contributi
figurativi, sempre se rientri nei requisiti necessari.

Questi i requisiti per aver diritto alla Disoccupazione Agricola:
⇒ iscrizione elenchi anagrafici INPS agricoli per l’anno 2012, cioè aver lavorato nel
corso del 2012, ed essere stati iscritti negli stessi elenchi INPS agricoli per almeno
due anni, anche non consecutivi;
ovvero
⇒ iscrizione elenchi anagrafici INPS agricoli per l’anno 2012 oltre ad avere almeno
un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente
non agricola, anteriormente al biennio solare precedente la domanda (cioè
2010 e 2011).
Verificato di avere i requisiti di cui sopra SERVE anche un minimo di giornate assicurate:
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio (giornate assicurate),
• un esempio: nel 2012 lavorato 25 giorni mentre nel 2011 lavorato 77 giorni:
presentando la domanda di disoccupazione si avrà diritto all’indennizzo di giorni 25;
•

la contribuzione minima può essere raggiunta anche sommando contributi di
attività non agricola purchè la prevalenza sia attività dipendente in agricoltura;
altrimenti potrebbe esserci il diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti.

QUALE la
MISURA
che
TI VERRA’
LIQUIDATA

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato la
misura unica dell’indennità è il 40% del salario di
riferimento. Mentre per gli Operai a tempo
indeterminato, l’indennità è rimasta al 30% del salario.
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ESEMPI di calcolo DISOCCUPAZIONE – e copertura contributiva
con retribuzione media percepita giornaliera - ipotetica di € 60,00
Giorni 2012
25
51
100
150
180

Lordo DS
€ 600
€ 1.224
€ 2.400
€ 3.600
€ 4.320

Contributo 9%
Importo lordo Le giornate liquidate saranno quelle relative
Solidarietà
Disoccupazione all’anno 2012, fino ad un tetto massimo di 180.
- € 54,00
€ 546 Superate le 180 giornate di lavoro la liquidazione
- € 110,00
€ 1.114 sarà a scalare dal parametro 365.
L’Inps trattiene – sulle prime 150 giornate
- € 216,00
€ 2.184
liquidate
– il contributo di solidarietà pari al 9%,
- € 324,00
€ 3.276
utile
alla
copertura figurativa pensionistica
- € 324,00
€ 3.996

E la disoccupazione con i REQUISITI RIDOTTI, che dal 2013 è chiamata mini-aspi, a chi
spetta ?
Considerato che nella riforma degli ammortizzatori sociali, normata dalla legge 92, i
lavoratori agricoli sono esclusi dalla disciplina delle nuove indennità Aspi, siamo in attesa
di ricevere informazioni più precise relativamente a chi rientra nel diritto dei Requisiti
Ridotti.
invitiamo ugualmente a presentare la domanda
qualora abbiate raggiunto il requisito contributivo minimo di 78 giornate nell’anno 2012
e abbiate almeno n° 1 contributo come dipendente prima del 1° gennaio 2011.
Le dimissioni presentate dal lavoratore limitano il pagamento
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore, la normativa di legge esclude o limita il
pagamento della prestazione di disoccupazione
CONSEGUENTEMENTE

LAVORATORI A NON DIMETTERSI, ALTRIMENTI PERDONO il DIRITTO a PERCEPIRE
l’INDENNITA’ di DISOCCUPAZIONE di QUALUNQUE TIPO ESSA SIA. Inoltre vi informiamo che il
contratto degli Operai agricoli a tempo determinato non prevede l’obbligo, per
interrompere il rapporto di lavoro, di presentare la lettera di dimissioni.
Restiamo comunque a disposizione per darvi tutte le informazioni in merito.
INVITIAMO I

Percependo la disoccupazione è necessario presentare la denuncia dei redditi?
L’importo dell’indennità di disoccupazione è un reddito soggetto all’Irpef e anche se la
stessa venisse tassata in fase di liquidazione resta in capo al Lavoratore l’obbligo di
verificare se deve presentare la denuncia dei redditi, verifica che si rende indispensabile
se nello stesso anno ha percepito altri redditi, esempio: da lavoro dipendente,
integrazione Cimacla, ecc.
Il CAF-Cisl è a disposizioni dei Lavoratori presso le sue sedi per le eventuali verifiche.
Per la presentazione della domanda o in caso di dubbi
Vieni nei nostri recapiti FAI-CISL o INAS-CISL, riportati più avanti nel
giornalino, dove troverai personale qualificato in grado di compilare,
consegnare e seguire presso l’Inps la domanda di disoccupazione e darti
tutta una serie di informazioni su altre tutele.
Importante è presentarsi con i documenti necessari elencati a pag.4

TI
ASPETTIAMO

Vieni subito alla FAI - Cisl
non aspettare gli ultimi giorni …
rischi di perdere un importante sostegno economico !!! .
Il termine improrogabile per la presentazione telematica
della domanda di disoccupazione è

ENTRO e NON OLTRE il 31 MARZO 2013 
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Assegno Nucleo Familiare
Contestualmente alla domanda di disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il
nucleo familiare per i Lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato.

DOCUMENTI per la presentazione della domanda
e per la VERIFICA del DIRITTO
DOCUMENTI

DOCUMENTI

per richiedere la

per richiedere

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

1. per chi presenta la domanda per la 1^
volta: Modello C/2 rilasciato dalla Direzione
provinciale per l’Impiego oppure contrattocontratti di lavoro anni 2011 e 2012:

1. per chi presenta la domanda per la 1^
volta: Modello C/2 rilasciato dalla Direzione
provinciale per l’Impiego oppure contrattocontratti di lavoro anni 2011 e 2012;

2. Codice fiscale;

2. Codici fiscali del richiedente
componenti il nucleo familiare;

3. Buste paghe relative anno 2012 questo ci
permetterà di controllare la correttezza
dell’indennità quando verrà liquidata;
4. Per
i
lavoratori
extracomunitari:
passaporto oltre il permesso di soggiorno.

dei

3. Denuncia dei redditi e CUD del richiedente,
del coniuge ed eventualmente dei figli minori,
relativa ai redditi dell’anno 2011.

5. Per i possessori di partita IVA: abbiamo
predisposto una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà nella quale indicare le
giornate di attività di lavoro autonomo
dell’anno 2012, le composizioni di colture dei
terreni con il reddito agrario complessivo e
per gli allevatori il numero di capi allevati.

Per coloro che richiedono per la prima
volta gli Assegni per il Nucleo Familiare
sono indispensabili
oltre ai redditi dell’anno 2011
anche i redditi del 2010
Ricordiamo infine, che la ‘PRESCRIZIONE’
(cioè termine massimo per presentare la
domanda) dell’assegno per il nucleo familiare
è quinquennale, ciò significa che si può fare
la richiesta fino a cinque anni indietro.

PER TUTTI E’ INDISPENSABILE
COPIA della CARTA d’IDENTITA’.-

►►

e

ATTENZIONE

◄◄

per il PAGAMENTO dell’indennità, IN
NVITIAMO a portare il codice IBAN,
portando la parte superiore dell’estratto conto bancario/postale, dove
viene riportato, così da trascriverlo correttamente nella pratica.

PER LA TUA DOMANDA di DISOCCUPAZIONE
o per
la RICHIESTA degli ASSEGNI FAMILIARI

VIENI da noi

vieni alla

FAI – Cisl

AVRAI UN PROBLEMA IN MENO…
… e UNA SICUREZZA IN PIU’
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MALATTIA ….

importante sapere che …

Il primo adempimento che il lavoratore deve effettuare in caso di malattia è recarsi dal
proprio medico curante, munito della tessera sanitaria, affinché lo stesso medico effettui la
diagnosi e rediga il certificato medico di malattia, nel quale dovrà essere riportato anche
l’eventuale indirizzo di reperibilità se diverso dalla propria residenza, che trasmetterà all’Inps in via
telematica.
Il lavoratore deve chiedere e ricevere, dal medico, la copia cartacea del certificato con il
numero di protocollo identificativo del certificato stesso.
L’ulteriore obbligo del lavoratore resta quello di avvertire tempestivamente il proprio
datore di lavoro:
dello stato di malattia;
del recapito ove potrà essere reperibile;
del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia stesso.
INVITIAMO tutti i lavoratori a conservare una copia del certificato medico, in quanto potrà servire
per le verifiche dell’avvenuto pagamento dell’indennità di malattia ed anche per richiedere
l’integrazione alla Cimacla.
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato – OTD – consigliamo qualora, trascorsi due-tre mesi
dall’inizio della malattia non abbiano ricevuto alcuna notizia da parte dell’Inps, di contattarci, in
modo d’effettuare il sollecito del pagamento, evitando anche il rischio prescrizione.
Per non incorrere in penalità durante tutto il periodo compreso nel certificato di malattia

Ricordati di rispettare le FASCE ORARIE di REPERIBILITA’

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

ATTENZIONE

e

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

compresi Sabato - Domenica e giorni festivi
con la nuova procedura informatica può essere attivata
in tempo reale la visita medica di controllo

I termini del diritto per i Lavoratori interessati alla Previdenza Agricola:
Lavoratori a Tempo Indeterminato
Il diritto all’indennità di malattia per i lavoratori a tempo indeterminato, scatta dalla data di
effettivo inizio del rapporto di lavoro e permane per tutta la durata dello stesso.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro rimane inoltre il diritto per un ulteriore periodo
di due mesi (o 60 gg. se più favorevole al lavoratore).
IL PERIODO MASSIMO INDENNIZZABILE È COMUNQUE DI 180 GIORNI PER ANNO SOLARE.
Lavoratori Avventizi - Tempo Determinato
Anche i Lavoratori Avventizi – OTD – hanno diritto a percepire l’indennità di malattia
purché abbiano prestato per ALMENO 51 giorni nel settore agricolo attività lavorativa l’anno
dell’evento o quello precedente. Tale indennità sarà riconosciuta per un massimo di
giornate pari a quelle attribuite previdenzialmente l’anno precedente la malattia stessa.
Esempio: se nel corso del 2012 i giorni lavorati e previdenziali sono 100, nel 2013 in caso di
malattia il lavoratore avrà diritto ad un indennizzo massimo di 100 giorni da parte dell’Inps.
I Lavoratori Avventizi invece al 1^ anno di attività nel settore agricolo oppure non
aventi prestato attività agricola l’anno precedente la malattia, hanno diritto a percepire
l’indennizzo, da parte dell’Inps, solo dal momento del raggiungimento delle 51 giornate,
per avere da quel momento diritto ad una prestazione massima di 30 giorni.

IMPORTANTE ricordati dell’Integrazione economica a cura della CIMACLA

CIMACLA

La CIMACLA è un fondo contrattuale che integra economicamente gli eventi
di malattia, d’infortunio, i soli giorni di carenza, il day hospital, la maternità
anticipata, l’obbligatoria, i congedi parentali e ancora altre prestazioni ...
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SEDI e RECAPITI INAS-Cisl UDINE
SEDI

INDIRIZZO

SEDE TERRITORIALE di UDINE

GIORNI di PRESENZA

Via T.Ciconi, 16 - tel. 0432 246481

Via S. Antonio, 62/4 tel. 0432 851416

TRICESIMO

ORARI

Lunedì, Martedì e Venerdì

8.30 - 12.00 16.00-18.30

Mercoledì e Giovedì

8.30 - 14.30

Lunedì e Mercoledì

8.30 – 12.30
16.00-18.30

Venerdì
SEDE ZONALE di CODROIPO

SEDE ZONALE di CIVIDALE

Via Monte Nero, 12

Martedì

tel. 0432 905262

Mercoledì

Viale Trieste 4 - tel. 0432 700686

9.00 -12.30

16.00-19.00
16.00-19.00

Venerdì

10.00-12.30 16.00-19.00

Lunedì

9.00 -14.00

Mercoledì’

14.00-18.00

Martedì e Venerdì’

16.00–18.30

FAEDIS

Via S. Giovanni 4/C
tel. 0432 750262
c/o Municipio

Mercoledì’

8.30 - 9.30

SAN PIETRO al NATISONE

c/o Municipio

Mercoledì’

10.00-11.00

PULFERO

c/o Municipio

Mercoledì’

11.00-12.00

SEDE ZONALE di CERVIGNANO

Via Marcuzzi, 13 - tel. 0431 370167

Martedì

MANZANO

Giovedì

14.30-18.00
9.00 – 12.30

Lunedì – solo su appuntamento
Piazza Popolo, 3/b - tel. 0431 92424 Mercoledì

TORVISCOSA

09.00 – 12.30
9.00 – 12.30
16.00-18.30

Venerdì da gennaio a marzo
9.00 - 12.00

PALMANOVA

Contr. Grimani, 1- tel. 0432 923767

Lunedì e Giovedì

SAN GIORGIO di NOGARO

Via Canciani, 21 – tel.0431 621766

Giovedì

SEDE ZONALE di LATISANA

Via Stazione 10 - tel. 0431 521596

Mercoledì e Venerdì

9.00 -12.00

su appuntamento

12.00-14.00

Sabato

10.00-12.00

15.00-18.00

INDENNITA’ di MATERNITA’ nel settore agricolo
Anche le Lavoratrici agricole con contratto
a tempo determinato hanno diritto a
percepire l’indennità di maternità. Per
accedere al diritto è indispensabile che l’anno
dell’evento o quello precedente, la lavoratrice
abbia raggiunto un minimo di 51 giornate di
assicurazione nel settore.
Poche lavoratrici
conoscono la norma sulle proprie tutele nel
caso di maternità e di conseguenza i loro più
elementari diritti in tale materia!!

Invitiamo le lavoratrici che fossero
interessate dal bellissimo evento
della
maternità
a
chiedere
informazioni presso i nostri uffici o
recapiti, in considerazione del fatto
che ci sono diverse casistiche:
dalla
maternità
anticipata,
all’astensione obbligatoria e la
possibilità di indennizzo nel caso di
astensione facoltativa e/o di
allattamento.
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SEDI e RECAPITI INAS – ALTO FRIULI
SEDI
INAS SEDE GEMONA

INDIRIZZO

GIORNI di PRESENZA

Via Roma, 148

dal Lunedì al Venerdì

telefono 0432 980908

Lunedì – Mercoledì
Giovedì – Venerdì
Lunedì

ORARI
8.30 -12.30
15.30 -18.30
15.30 -18.30
11.00 -12.00

ARTEGNA

c/o Municipio

CASSACCO

10.00 -11.00

CAVE DEL PREDIL

c/o Sede delle Associazioni 2° e 4° Venerdì del mese
Piazzetta della Loggia
c/o Bar “Centrale”
1° Mercoledì del mese

MOGGIO UDINESE

c/o Scuole elementari (Via Roma,2)

Giovedì

11.00 -12.00

NIMIS

c/o Municipio

2° e 4° Giovedì del mese

11.00 -12.00

PONTEBBA

Via Verdi, 3

Mercoledì

9.00 -10.00

TARVISIO

Via Vittorio Veneto, 90

Ogni Mercoledì

TOLMEZZO

Via della Cooperativa, 11/b

dal Lunedì al Venerdì

telefono 0433 45036 – 0433 2188

15.00 -15.30

10.30 - 15.00
8.30 - 12.30

--

AMPEZZO

c/o Municipio

-15.30 -18.30
Martedì – Mercoledì e Venerdì
8.30 - 9.50
Lunedì

CERCIVENTO

c/o Municipio

Giovedì

FORNI DI SOPRA

Martedì e Venerdì

9.30 -11.30

Martedì

9.00 -10.00

Giovedì

11.00 -11.50

Venerdì
Venerdì
Giovedì

9.30 - 10.45
11.00 -11.30

TIMAU

Via Nazionale, 160
telefono 0432 88587
c/o Municipio – 2° piano entrata da
Via Don Cortiula
Piazzetta della Chiesa
(di fronte alla canonica)
c/o Municipio
Fr. Salino c/o Bar “Terrazza”
c/o Pro Loco

TREPPO CARNICO

c/o Ristorante “Cristofoli”

Giovedì

VILLA SANTINA

Piazza Venezia, 18

Giovedì

SAN DANIELE del FRIULI
BUIA

P.zza IV Novembre, 5
telefono 0432 941585
c/o Municipio

-15.00 -18.30
Lunedì – Mercoledì e Venerdì
8.30
12.00
-Martedì – Mercoledì e Venerdì
11.00 -12.00
Lunedì

COSEANO

c/o Municipio

Giovedì

FAGAGNA

Mercoledì
Venerdì
Martedì

11.00 -12.00
10.00 -12.00

MAJANO

Via San Giacomo, 12
telefono 0432 810757
c/o Centro Anziani

MORUZZO

c/o Municipio

Giovedì

11.00 -12.00

RIVE D’ ARCANO

c/o Municipio

1° e 3° Giovedì del mese

TARCENTO

Via Roma – Galleria Roma 18/a
telefono 0432 792886

Lunedì e Venerdì
Lunedì

OVARO
PALUZZA
PAULARO
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RECAPITI FAI-Cisl
da Gennaio 2013
UDINE - sede

GEMONA – sede

S. DANIELE del Fr.

TARCENTO

Via T. Ciconi, 16
tel. 0432 246471

Via Roma, 148

Piazza IV Novembre, 5
tel. 0432 955172

Via Roma, 22
Galleria Roma
tel. 0432 792886

LUN. - MER. – GIO. - VEN.
dalle 10.30 alle 12.30
MERCOLEDI 17.00 - 18.30

su appuntamento
tel. 0432 980892
tel. 0432 982745

MARTEDI’
dalle 17.00 alle 18.30

3° LUNEDI’
dalle 17.00 alle 18.30

CERVIGNANO

CIVIDALE

CODROIPO

CORMONS

Via Marcuzzi, 13
tel. 0431 370167

Via Trieste, 4
tel. 0432 700686

Via Monte Nero, 12
tel. 0432 905262

Via Udine, 17
tel. 0481 62432

VENERDI’
dalle 16.30 alle 18.30

1° e 3° LUNEDI’
dalle 17.00 alle 18.30

1° e 3° GIOVEDI’
dalle 16.00 alle 18.30

MERCOLEDI’
dalle 17.00 alle 18.30

MANZANO

MORTEGLIANO

PALAZZOLO

PALMANOVA

Via S. Giovanni, 4/C
tel. 0432 750262

Via Campo Sportivo, 1
tel. 0432 762265

Via Garibaldi, 5
tel. 0431 586414

Contrada Grimani, 1
tel. 0432 923767

2° e 4° LUNEDI’
dalle 17.00 alle 18.30

2° e 4° VENERDI’
dalle 17.00 alle 18.30

2° e 4° GIOVEDI’
dalle 16.30 alle 18.30

1° VENERDI’
dalle 17.00 alle 18.30

⇒ Disponibili anche su appuntamento chiamando Stefano Gobbo

331 6461275

Riassunzione

FISLAF

lavoratori a tempo determinato o Avventizi

nel settore CCNL Operai Agricoli

Ricordiamo l’importanza per tutti i lavoratori
avventizi - stagionali che intendono essere
riassunti presso la stessa azienda agricola, di
presentare richiesta di riassunzione,
avvalendosi del diritto di precedenza sulle
assunzioni, sancito dall’art. 18 del contratto
provinciale degli operai agricoli.

Hai subìto un intervento chirurgico? Sei stato
ricoverato in ospedale per più di dieci giorni?
Oppure hai riportato un infortunio sul lavoro
con un grado permanente di invalidità?

Solamente
adempiendo
a
questa
normativa entro 90 gg. dal termine del
precedente, è possibile ottenere il diritto di
precedenza, a parità di qualifica, rispetto ad
altri lavoratori.
I
lavoratori
con
le
medesime caratteristiche,
inquadrati con il CCNL DEI
CONSORZI DI BONIFICA,
devono chiedere il diritto
di precedenza oltre che
all’azienda
anche
al
competente Centro per
l’Impiego.

Se rientri nella casistica sopra menzionata
hai diritto alla prestazione sanitariaeconomica che ti offre il Fondo Sanitario di
categoria: Fislaf!
Per presentare la domanda rivolgiti
presso le nostri sedi oppure presso i
nostri recapiti.
Sarà nostra premura predisporre la
modulistica necessaria all’inoltro della pratica,
che in ogni caso deve essere presentata al
Fondo entro un anno dall’evento e corredata
dalla cartella clinica rilasciata dall’Istituto di
cura.
Fondo Integrativo Sanitario
Lavoratori agricoli
e Florovivaisti!

FAI-Cisl Udine e Alto Friuli – notiziario sindacale n. 1/2013 -

8

