
La FESICA aderisce alla CONFSAL e ne approva lo Statuto.

FESICA CONFSAL è un sindacato autonomo che nasce nel 1992 con l’intento di costituire una forza 
sindacale libera dai partiti e da ideologie.

FESICA CONFSAL si prefigge di operare per la realizzazione della tutela e della valorizzazione del 
lavoratore inteso come fondamentale protagonista della vita economica e sociale del Paese. 

L’iniziativa è ancorata ai saldi principi di democrazia, pluralismo ed indipendenza, quali supporti 
necessari finalizzati a garantire un effettivo protagonismo partecipativo, e interpreta le aspettative 
del mondo del lavoro deluse dalla politica dei sindacati a forte caratterizzazione ideologica.

FESICA CONFSAL è sindacato maggiormente rappresentativo, presente in tutte le Regioni e le 
province italiane, sottoscrive numerosi CCNL ed è, tramite CONFSAL, presente al CNEL

La FESICA CONFSAL si propone di perseguire e raggiungere i seguenti obiettivi: 

 creare una valida alternativa al sindacalismo ideologico che spesso si è mosso in una visione 
ristretta o distorta degli interessi del mondo del lavoro;

 affermare una linea di azione sindacale meno rituale e demagogica e quindi più sollecita a 
porre la propria attenzione agli interessi generali della collettività;

 ricercare la perequazione e l’indispensabile giustizia retributiva dei lavoratori in una visione 
tesa all’affermazione ed esaltazione della professionalità e della meritocrazia;

 attivare adeguate strategie di promozione sociale finalizzate al recupero del sistema 
economico per garantire più alti livelli di qualità della vita di tutti i lavoratori.

La FESICA CONFSAL tutela i Lavoratori attraverso i propri 
Rappresentanti Sindacali (RSA/RSU), Segretari Provinciali, 
Segretari Regionali e Segretari Nazionali;

Visita il sito www.fesica.it e scopri la sede più vicina a te…



La FESICA CONFSAL sottoscrive Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) con OO.SS. Datoriali:
SNA
Sistema Impresa
Conflavoro PMI
ConfimpreseItalia
Arpe
Ulias
Federcasa Aniacap
Federproprietà
Federpol
Confindustria
UPPI
CIFA
Fedarcom

CCNL
La FESICA CONFSAL ha costituito/costituisce Enti Bilaterali 
(associazione tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali senza scopo di lucro per intervenire su: 
formazione e aggiornamento professionale per lavoratori e imprenditori, sviluppo dell'occupazione, 
tutela sociale):

E.Bi.Se.P.
E.Bi.A.S.P.
E.Bil.Co.Ba.
EBITEN
E.B.I.L.
E.Bi.N.I.S.P.
E.Bi.Na.S.Pri.
Portiercassa
EBIAss
EBiL.Di
E.B.I.I.

ENTI
BILATERALI



La FESICA CONFSAL supporta gli Iscritti ed i Cittadini attraverso una serie di servizi e convenzioni, 
disponibili presso le Sedi, grazie alla promozione di Enti e collaborazioni istaurante negli oltre 25 anni 

730 e Modello Redditi 
Trasmissione telematica dei modelli F24 con 
addebito o compensazione automatici
Trasmissione telematica dichiarazioni fiscali
Visure catastali
Assistenza completa per IMU e TASI
ISEE
Contratti di locazione: consulenza e assistenza
Bonus Energia, Bonus Gas, Assegni nucleo 
familiare e maternità
Dichiarazioni di Responsabilità INPS ICRIC, 
ICLAV, ACCAS PS 
Compilazione del modello RED 
Assistenza e compilazione Pratiche di 
Successione, compresa la voltura (trascrizione) 
presso l’Ufficio del Territorio (Catasto) all’erede

CAF
Pensioni
Ricostituzioni
Ratei
Disoccupazione
Maternità
Autorizzazione ANF
Invalidità Civile
Disabilità
Congedi Straordinari
Permessi L.104
Permesso Soggiorno
Carta di Soggiorno
Infortuni lavoro/Rendite
Assegno di Ricollocazione

PATRONATO

Vertenze di lavoro
per il riconoscimento dei diritti di lavoratori 
(differenze retributive; ferie e permessi; 
indennità non corrisposte e/o parzialmente 
corrisposte)
Conciliazione in Sede Sindacale 
per comporre controversie di lavoro. Raggiunto 
l'accordo, sottoscritto dalle parti e depositato 
presso la ITL competente, l'accordo ha 
efficacia esecutiva.

VERTENZE LAVORO
CONCILIAZIONI SINDACALI



Rappresentare Dipendenti, Pensionati, 
Disoccupati anche Agricoli attraverso 
l’adesione al Sindacato FESICA CONFSAL e 
riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti su:
Busta paga
Pensioni
Disoccupazioni
Cassa Integrazione Guadagni
(anche straordinaria)
Disoccupazione agricola

DELEGHE SINDACALI
Dipendenti - Pensionati
Disoccupazione - CIG(S)
Disoccupazione agricola

Servizi Telematici di Rapporto di 
Lavoro Domestico sul Portale INPS 
per gli adempimenti richiesti ai 
Datori di Lavoro relativi a:
Iscrizione/Variazione/Cessione
Visualizzazione del Cassetto 
Previdenziale Lavoro Domestico
Servizio Paghe centralizzato Colf & 
Badanti 
Intermediazione domanda/offerta 

LAVORO DOMESTICO
Servizi Colf & Badanti

DIMISSIONI
TELEMATICHE

Accesso ai Servizi Telematici del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale 
Cliclavoro per le dimissioni e la risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro

CERTIFICAZIONI
CONTRATTI
CONCORDATI

Redazione di contratti di affitto a 
canone concordato 
Rilascio Attestazione di Conformità 
da parte di associazione firmataria 
degli accordi territoriali su canone 
concordato

Erogazione della Formazione ai Lavoratori:

Fondo Paritetico Interprofessionale 

Nazionale per la Formazione Continua



A seguito dell’iscrizione alla FESICA CONFSAL, 
la copertura sanitaria integrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale verrà erogata dalla Società 
Generale di Mutuo Soccorso MBA

Gli iscritti, sottoscrittori della Domanda di 
Adesione alla mutua, potranno beneficiare 
della Copertura Sanitaria denominata: 
”Sussidio FESICA CONFSAL”  

CONVENZIONI 
PER GLI ISCRITTI

FESICA CONFSAL ha sottoscritto una 
convenzione con ASSOCRAL per mettere a 
disposizione dei propri iscritti muniti di 
TESSERA FESICA con LOGO ASSOCRAL il più 
nutrito pacchetto di agevolazioni presente sul 
territorio italiano realizzato in oltre vent’anni di 
attività e che vanta oltre 20.000 convenzioni.


