
Dopo un intero decennio dall'inizio della crisi economica che ha pesantemente colpito l'economia 

mondiale e anche quella del nostro Paese, il sud è la parte di Paese che ha patito di più. Tra il 2008 e 

il 2017 il Mezzogiorno d'Italia ha perso 310.000 occupati e ha registrato un aumento dei disoccupati 

pari a 592mila unità. Sempre nello stesso arco temporale, al Nord i posti di lavoro sono aumentati di 

74mila unità, mentre il numero dei senza lavoro è salito di 413mila. L'Istat, tuttavia, stima che nel 

Mezzogiorno le unità di lavoro standard in nero siano pari a 1.300.000, contro le 776mila presenti 

nel Nordovest e le 517.400 ''occupate'' nel Nordest. La forte presenza dell'economia 'non osservata' 

al sud che, solo per la parte del lavoro irregolare, produce nel Mezzogiorno oltre 27 miliardi di euro 

di valore aggiunto sommerso all'anno. 

Tra le regioni più colpite dalla crisi – nel periodo tra il 2008 e il 2013 si sono persi 15 punti di Pil – 

la Campania ne ha recuperati 4 tra il 2014 e il 2016. Se il 2017 ha segnato continuità l’aumento 

dei redditi e dei consumi delle famiglie (grazie a una crescita dell’occupazione che fa propendere a 

un incremento, seppur contenuto, per il 2018), dopo la forte espansione del Pil nel 2016 (con il 

+3,1%) cresce anche il fatturato delle imprese (nell’industria come nei servizi, mentre non si 

registrano variazioni significative per le costruzioni). Il contributo principale in questo ambito viene 

dall’aumento delle esportazioni che nel 2017 raggiungono il 4% rispetto al 3,8 dell’anno precedente 

(qui sono in testa i settori farmaceutico e dell’automotive). Particolarmente buone le performance 

del settore turismo dove la Campania rappresenta il 5% del totale italiano, con un incremento del 

5,1% pari a 18,6 milioni di presenze nel 2017 e 2,2 miliardi di euro (+18,5%) di spesa. Fattori che 

la portano a raggiungere il 5,5% del totale in Italia. Di tutte le voci di ambito turistico quella più 

significativa è quella del turismo culturale che, secondo i dati ha portato introiti per 45,3 milioni di 

euro, circa il 12,8% in più, e 8,8 milioni di visitatori, l’11,1% in più rispetto all’anno precedente. 

Permane la sofferenza del settore costruzioni che nel triennio 2014-2016 ha visto un calo del 25% 

nell’approvazione di progetti per opere pubbliche.  



Si registra una ripresa nella concessione del credito, soprattutto alle famiglie. Altro dato positivo è 

quello che riguarda l’occupazione che si attesta su un +2,3% nel 2017, dato però inferiore 

all’incremento del 2016 che aveva toccato il 3,8%. Parallelamente restano le criticità sui livelli di 

disoccupazione dei giovani, ovvero quella fascia che va dai 15 ai 24 anni. Qui il segno cresce in 

Campania in misura maggiore rispetto all’Italia e anche rispetto al Sud e si continuano a registrare 

flussi di migrazione di giovani laureati verso il Centro-Nord e l’estero. Tra il 2006 e il 2016 la 

Campania ha perso 54mila laureati. 
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Regione: Campania Mese: Ottobre Anno: 2018  

 Ore autorizzate agli 

Operai 

Ore autorizzate agli 

Impiegati 

Totale ore autorizzate 

Ordinaria 420.783 38.209 458.992 

Straordinaria 264.261 109.301 373.562 

Deroga . 122 122 

Totale 685.044 147.632 832.676 

 
Provincia: Avellino Mese: Ottobre Anno: 2018  

 Ore autorizzate agli 

Operai 

Ore autorizzate agli Impiegati Totale ore autorizzate 

Ordinaria 162.045 16.514 178.559 

Straordinaria 19.844 6.902 26.746 

Deroga . . . 

Totale 181.889 23.416 205.305 

 

 
Provincia: Benevento Mese: Ottobre Anno: 2018  

 Ore autorizzate agli 

Operai 

Ore autorizzate agli Impiegati Totale ore autorizzate 

Ordinaria 16.083 2.994 19.077 

Straordinaria 28.548 . 28.548 

Deroga . . . 

Totale 44.631 2.994 47.625 

 

CAMPANIA 31,1%  (+0,3%rispetto Agosto 2018) 

AVELLINO 14,7%  (-0,1 % rispetto Agosto 2018) 

AVELLINO -giovanile- 54,3%  (+0,2%rispetto Agosto 2018) 

BENEVENTO 24,5%  (+0,3%rispetto Agosto 2018) 

BENEVENTO –giovanile- 56,5%  (+0,2%rispetto Agosto 2018) 



La crisi è stata trasversale. La perdita del lavoro, la difficoltà a trovarlo, la caduta in povertà hanno 

raggiunto tutti i comuni, dai grandi ai più piccoli. Sono state colpite con forza le famiglie operaie e 

di artigiani, di piccoli imprenditori, di impiegati e di disoccupati. Se, insieme alla famiglia, la cassa 

integrazione ha agito come ammortizzatore sociale, non tutti ne hanno potuto usufruire e a volte non 

è.bastato.                                                                                                                                               

Le pensioni in provincia di Avellino sono 120.994 con un importo medio mensile pari a 599,91 

euro. In provincia di Benevento le pensioni sono 92.238 con un importo medio mensile di 583,68. 

Gli investimenti infrastrutturali, la decontribuzione totale delle nuove assunzioni, il potenziamento 

dei contratti di sviluppo Invitalia, andrebbero associati ad un rapido lancio delle ZES, Zone 

Economiche Speciali. Abbiamo la necessità di trattenere i giovani e ripopolare zone che si stanno 

spopolando.  Da molti anni si dice, che il Sud deve essere visto come una risorsa del Paese. Mai 

come oggi si deve affermare che se il Sud non sarà messo al centro delle politiche economiche e 

sociali anche come un’opportunità per gli imprenditori di tutto il Paese e d’Europa, se non si 

creeranno le condizioni per lo sviluppo.  

‘Ci sono le condizioni per il rilancio, ma è una corsa contro il tempo che abbiamo il dovere di 

vincere. Le politiche per invertire la rotta esistono, sono sostenibili e vanno perseguite 

immediatamente. La rassegnazione va combattuta con la forza dei fatti e la voglia di impegnarsi, 

perché è una priorità per l’intero Paese e per il nostro territorio’. 

 

 

Segretario Generale Cisl IrpiniaSannio 

           Mario Melchionna 

 

 

 

 

 

  



Cgil, Cisl e Uil hanno presentato e approvato nel corso degli esecutivi nazionali, una piattaforma 

unitaria per ridisegnare il futuro del Paese e fronteggiare una manovra “inadeguata” e “carente di 

visione strategica”. 

Proposte concrete su sviluppo, crescita, occupazione, fisco, Mezzogiorno, ammortizzatori sociali e 

politiche attive, previdenza, welfare, attorno alle quali la Cisl chiede un confronto con il Governo e 

si dichiara pronta a sostenere con tutte le iniziative sindacali. 

La Cisl IrpiniaSannio porterà il 

documento e le proprie riflessioni in 

tutti i territori e assemblee nei luoghi 

di lavoro: 

 

Riunione Comitato Esecutivo  

Cisl IrpiniaSannio                                                                                                        

-Benevento- 

 

 

 

 Mancano le risorse per gli investimenti, si preannunciano ulteriori tagli e si introducono 

misure che non determinano creazione di lavoro ma rischiano di rappresentare mere politiche di 

assistenza. L' utilizzo degli oltre 22 miliardi di spesa previsti in deficit, deve quindi mirare a 

nuove politiche che mettano al centro il lavoro e la sua qualità, in particolare per i giovani e le 

donne e che siano in grado di contrastare l'esclusione sociale e la povertà". necessario inoltre 

"puntare su processi redistributivi e di coesione nel Mezzogiorno. 

 Il contrasto alla povertà è "senza dubbio una priorità per il Paese, ma la povertà non si 

combatte se non c'è lavoro e non si rafforzano le grandi reti pubbliche del paese: sanità, 

istruzione e servizi all'infanzia e assistenza". 

 



 "Positiva l'apertura di una base di confronto su quota 100, ma manca qualunque riferimento 

alla pensione di garanzia per i giovani, agli interventi a favore delle donne, ai lavoratori precoci 

e lavori gravosi e la separazione tra previdenza e assistenza". 

 Confermata la richiesta dei 41 anni di contribuzione per andare in pensione a prescindere 

dall''età e lo stop al meccanismo automatico di adeguamento alle aspettative di vita. 

 I sindacati chiedono una 'pensione contributiva di garanzia' da calcolare non solo in base al 

numero di anni di lavoro e contributi versati, ma anche dei periodi di formazione e di quelli 

di bassa retribuzioni. 

 Per le donne, le più penalizzate da quota 100, si chiede il riconoscimento di dodici mesi di 

anticipo per ogni figlio e il riconoscimento del lavoro di cura svolto in famiglia. 

 Gli investimenti pubblici sono gli unici in grado di creare sviluppo e attivare occupazione, 

dovranno salire fino al 6%. 

 Sul versante fiscale si sceglie di introdurre un nuovo condono premiando gli evasori e non si 

riduce il cuneo fiscale per i lavoratori e per i pensionati, non si prevedono né una maggiore 

progressività delle imposte e interventi sui patrimoni dei più ricchi e non si programma un 

deciso contrasto all'evasione. 

 Per la Cisl il confronto con l'Europa sulla manovra "dovrebbe essere caratterizzato più che 

da atteggiamenti strumentali spesso reciproci e da tensioni antieuropeiste, da una grande e 

seria battaglia per cambiare lo statuto economico europeo e le politiche economiche 

attraverso lo scomputo delle spese per investimenti materiali e sociali dal deficit, l'aumento 

delle risorse europee per gli investimenti; per la sostenibilità ambientale e per le politiche di 

coesione". 

 La Cisl infine sottolinea la necessità di ripartire dalla coesione, dall'inclusione e 

dall'integrazione, antidoti alle paure dell'altro, perché' soltanto una buona politica di 

accoglienza, equa, solidale e sostenibile può permettere una corretta integrazione, mettendo 

l'Italia al riparo da possibili degenerazioni razziste e xenofobe.  

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivo unitario Cgil Cisl e Uil  ‘Piattaforma Unitaria su Legge di Bilancio 2019’ 
 

 

 

 “La Cisl è pronta a sostenere le 

proprie proposte per la legge di 

bilancio anche "con le forme e gli 

strumenti propri dell'esperienza 

sindacale". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
SERVIZI STORICI:  

- 730  

- Unico  

- Red  

- Invalidi Civili  

- Modello Detrazioni Pensionati  

- Calcolo Imu  

- Dichiarazione Imu  

SERVIZI PER LA FAMIGLIA:  

- Assegno Nucleo Con 3 Figli Minori  

- Assegno Maternità  

- Bonus Social Card  

- Bonus Gas  

- Bonus Enel  

- Bonus Telecom  

  

NUOVI SERVIZI:  

- Servizio Successioni  

- Servizio Colf/Badanti (Assunzione On Line – Cedolino Paga – Modello Cud – Bollettini Mav)  

- Invio Telematico Contratti Di Fitto (Con E Senza Cedolare Secca)  

- Certificato Ape (Attestato Prestazione Energetica) Per Edifici Da Fittare O Vendere  

- Apertura E Chiusura Partita Iva  

- Apertura E Chiusura Camera Di Commercio  

- Tenuta Contabilità Iva Imprese Agricole  

- Assunzione On Line Braccianti Agricoli (Dichiarazione Aziendale – Cedolini Paga – Modello 

Cud – Modello 770 – Modello Unico Azienda)  

- Dvr (Documento Valutazione Rischi) Per Imprese Che Assumono Personale Dipendente  

- Corsi R.S.P.P. (Responsabili Servizio Prevenzione E Sicurezza) Sui Luoghi Di Lavoro  

- Visite Mediche (Per Assunzione Dipendenti)  

 

SAF CISL 

 Iscrizioni e cancellazioni partita iva camera di commercio e INPS  

 Tenuta scritture contabili 

 Spesometro 

 Assunzioni braccianti agricoli con buste paga 



 Assistenza e tutela su tutte le pratiche relative a pensioni italiane ed estere 

 Assistenza e tutela in caso di infortuni sul lavoro 

 Assistenza e tutela per indennità sociali: maternità, disoccupazione, mobilità, Assegno 

Nucleo Familiare 

 Recupero contributi previdenziali 

 Consulenza in materia previdenziale ed assicurativa 

 Assistenza medico legale per pratiche pensioni di invalidità ed infortuni. 

Pensioni 

INAS valuta quando conviene andare in pensione, aiuta a calcolarne l'importo, segue nella 

compilazione e presentazione dei moduli pensionistici, offre consulenza sulle pensioni integrative. 

 Assistenza socio sanitaria  
INAS assiste nella compilazione e presentazione della domanda di invalidità civile ed 

handicap, di indennità per malattia, di cure termali, maternità e paternità. 

 Infortuni e malattie professionali  
INAS aiuta nella denuncia di infortuni e malattie professionali, danno biologico, mobbing e 

fornisce l'assistenza medico legale necessaria per la tutela dei diritti. 

 Contribuzione  
INAS verifica la posizione assicurativa, aiuta ad effettuare una eventuale ricongiunzione o il 

riscatto della laurea, l'accredito dei contributi per malattia e maternità nonché il recupero dei 

contributi per lavoro nero. 

 Disoccupazione e trattamenti di famiglia 
INAS aiuta ad ottenere l'indennità di mobilità e disoccupazione e a compilare e presentare la 

domanda di trattamenti per la famiglia. 

 Lavoratori emigrati ed immigrati  
INAS tutela i lavoratori immigrati ed i nostri connazionali all'estero sul piano previdenziale 

e socio assistenziale. 

 

 

 

 

https://www.cislvenezia.it/it/servizi/disoccupazione-e-trattamenti-famiglia/disoccupazione-e-trattamenti-famiglia
https://www.cislvenezia.it/it/servizi/disoccupazione-e-trattamenti-famiglia/disoccupazione-e-trattamenti-famiglia

