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L’ascolto dei lavoratori è sempre un fattore importante per il confronto, 
specialmente quando questi ripetono qualcosa che viene diffuso per creare 
malcontento e confusione. 

È di questi giorni la frase “la formazione c’è la paghiamo noi”, una frase che non 
considera sia la legge che la realtà dei fatti. 

In primis, quando si parla di giornate di espansione si specifica che alcune di 
queste sono di formazione, quindi giornata di CDE è uguale alla giornata di 
formazione ovvero integrate dall’azienda e parzialmente indennizzate 
dall’INPS. 

La precedente CDE prevedeva che le giornate di CDE-formazione venivano 
integrate al 100% dall’azienda, mentre oggi tutte le giornate di CDE del 2022 
sono integrate al 100% dall’azienda (comprensive dei 200 euro del bonus 
carburante). 

Quindi se nel 2022 ho scontato un certo numero di giornate di CDE, queste 
saranno integrate tutte al 100% come quelle della precedente formazione a 
differenza di tutte le altre giornate di CDE e CDE formazione del 2023 e 2024. 

Tale recupero economico avverrà con il classico sistema prestito-bonus già 
utilizzato con il primo accordo del contratto di espansione in azienda. 

Dalla immagine sotto riportata è possibile constatare il recupero del 100% di 
tutte le giornate di riduzione oraria del 2022. 
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Inoltre, l’accordo cita anche la retribuzione indiretta e degli istituti contrattuali 
erogati in proporzione alla prestazione di lavoro. 
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La retribuzione indiretta è quella parte della retribuzione che il lavoratore 
matura nel corso dell'anno e percepisce normalmente una sola volta nell'arco 
dei 12 mesi. È composta dalle ferie, dalle festività, dai permessi retribuiti, dal 
premio di risultato, dalle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima). 

Ma tanti lavoratori non sanno quanto di seguito riportato: 

 
Diverso è la discussione dell’aumento delle giornate di agile e l’effettivo utilizzo 
a causa dell’assorbimento delle stesse dalle giornate di CDE e su questo ci sono 
proposte\inviti, quantomeno per i lavoratori a riduzione oraria al 25%. 

 

FERRANTE FLAVIO 
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------------------------------------------------------------ 
Noi siamo differenti e lo dimostriamo con i fatti!!! 

Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in fase di partenza senza 
scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione. 


