
 

 

 
NON E’ MAI TROPPO TARDI 

 
 

Fabriano, 30 gennaio 2013 
 
 

Cari colleghi,  
numerosi iscritti ci hanno segnalato la mancata applicazione di alcuni istituti del nostro CIA 
che ricordiamo è ancora vigente. 
Anche all’Azienda può capitare di commettere qualche errore e può succedere che ci si 
dimentichi di pagare l’indennità di pendolarismo, di riconoscere l’indennità di rischio, quella 
di reggenza, i trattamenti previsti in caso di trasferimenti, trasferte e missioni, di detassare  
il premio di anzianità, gli assegni familiari, di giustificare le assenze per la partecipazione 
alle riunioni aziendali senza ricorrere alla banca delle ore, ecc. ecc. 
E’ opportuno ricordare che agli errori è sempre possibile rimediare. 
Settimanalmente i Rappresentanti FABI della Carifac vi scriveranno per ricordarvi quali 
sono i diritti sanciti dalle norme del CIA e del CCNL, istituto per istituto, tuttora esigibili.  
 
Cominciamo parlando di: 
 
 

INDENNITA’ DI PENDOLARISMO 
 
La norma è semplice e molto chiara. 
Qualora il trasferimento di un collega, disposto d’iniziativa dall’Istituto (pertanto si eviti di 
firmare documenti nei quali si scrive che il trasferimento è stato condiviso quando non c’è 
stata alcuna condivisione o richiesta da parte vostra), comporti una distanza dal domicilio 
(quello dove il collega risiede abitualmente) ed il nuovo posto di lavoro superiore ai 15 km 
di sola andata, è previsto per il lavoratore un rimborso chilometrico sulla base dei seguenti 
importi collegati alle fasce di percorrenza giornaliera di seguito specificate: 

 
 

DA A IMPORTO GIORNALIERO 
0 15 0 

OLTRE 15 30 4,00 
OLTRE 30 45 6,50 
OLTRE 45 60 8,50 
OLTRE 60 75 10,50 

OLTRE 75 

INDENNITA’ OMNICOMPRENSIVA DA DEFINIRE CASO 
PER CASO SULLA BASE DELLA DESTINAZIONE 
EFFETTIVA O ALLOGGIO E RIMBORSO VIAGGI 

SETTIMANALI A/R CON MEZZI PUBBLICI 
 
Questo trattamento spetta anche al personale neo assunto (con contratto a tempo 
indeterminato o con apprendistato professionalizzante) in caso di trasferimento, 
prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata nella misura del: 



- 50% per il primo anno di servizio; 
- 75% per il secondo anno di servizio; 
- 100% a partire dal terzo anno. 
L’indennità chilometrica di mobilità non spetta: 
- per i titolari di auto aziendali. 
 
L’indennità chilometrica di mobilità è incompatibile con qualsiasi altra erogazione al 
medesimo titolo. 
La distanza chilometrica, ai fini della determinazione della misura dell’indennità 
chilometrica di mobilità e di quant’altro previsto nel presente articolo, è calcolata con 
l’utilizzo del software Microsoft AutoRoute (nelle versioni costantemente aggiornate) in 
base al tragitto da centro a centro città. 
In caso di modifiche stradali intervenute successivamente al trasferimento resta inteso che 
l’indennità dovrà continuare a essere erogata così come calcolata nel momento 
dell’assegnazione alla nuova unità operativa. 
L’indennità chilometrica di mobilità non spetta per ogni giorno di assenza dal servizio per 
qualsiasi motivo. 
 
Si evidenzia che i crediti di lavoro si prescrivono in 5 anni e che, pertanto, se qualche 
collega dovesse accorgersi di non aver mai percepito quanto dovuto ha diritto a richiedere 
il pagamento di tutte le somme dal momento del trasferimento a oggi anche se si riferisce 
agli anni passati. 
 

 
L’esempio: 

 
Collega con anzianità di 7 anni in servizio presso la Filiale di Fabriano (AN). 
Dimora abituale Genga. 
Trasferimento presso la Filiale di Moie (AN) il 15 giugno 2011. 
Distanza dalla dimora attuale (Genga) alla nuova unità operativa (Moie) 27 chilometri. 
Importo giornaliero dovuto in base a quanto previsto dal CIA e mai percepito:  
fascia dai 15 ai 30 chilometri pari a € 4,00 per ogni giorno di effettiva presenza. 
Giorni di effettiva presenza dalla data di trasferimento a oggi: 460 giorni. 
Indennità di pendolarismo spettante: 460 x 4 = € 1.840,00. 
 
 

Nuovo indirizzo mail riservato ai colleghi di Carif ac 
 
Da oggi è disponibile il nuovo indirizzo mail carifac@fabigvb.it, una linea diretta che vi 
consentirà di segnalare le problematiche che vi riguardano e di ottenere le informazioni di 
cui avete bisogno con rapidità e semplicità. 
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