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Pordenone, dicembre 2021 
 

Cari colleghi, 
 
Il 2021 che sta per finire, è stato molto impegnativo per le forze del nostro sindacato: abbiamo 
rivoluzionato l’organizzazione con l’assemblea del 19 giugno: modernizzato lo Statuto, rinnovato 
tutti i vertici, ci siamo trasferiti nella nuova sede di Viale Zanussi, investito in arredi ed attrezzatura. 
Gli organi direttivi si sono impegnati costantemente nella gestione sia economica che 
organizzativa, coinvolgendo il più possibile gli associati.  
Stiamo inoltre consolidando una proficua sinergia con i colleghi dell’USARCI di Udine. Con la 
buona riuscita del convegno sul futuro di ENASARCO, organizzato in coordinamento, entrambe 
le organizzazioni provinciali, grazie all’ottimo risultato politico e mediatico ottenuto, stanno 
notando delle buone ricadute. Siamo intenzionati a continuare su questa strada.  
Ma lo sforzo maggiore è stato profuso, nel cercare di aiutarvi ad affrontare gli innumerevoli disagi 
che state subendo. Infatti, dopo il rallentamento dell’economia del 2020, a causa della pandemia 
purtroppo ancora attiva, il 2021 l’anno della ripresa, si è rivelato denso di profondi cambiamenti 
per le case mandanti. Nonostante la ripresa, pare che sia diventato di moda ristrutturare le reti di 
vendita, con conseguente disdetta di numerosi mandati, spesso senza rispettare i diritti degli 
agenti, in dispregio del Codice Civile e degli Accordi Economici Collettivi. 
La crisi che colpisce le imprese, ci fa diventare “precari” più velocemente dei lavoratori 
dipendenti, ma a noi non si applicano ammortizzatori sociali. 
Sono aumentati sensibilmente i casi di inadempimenti contrattuali con conseguente necessità di 
intraprendere faticose e difficili vertenze. 
Il fisco .... non ha bisogno di commenti e neanche la situazione previdenziale, tanto da far 
sembrare la pensione un lontano miraggio. 
Questi brevi cenni, da soli fanno capire l'importanza di essere uniti nel nostro sindacato, dove 
quotidianamente si misura il disagio concreto della categoria.  
ADESSO DOBBIAMO DIFENDERCI, dobbiamo salvaguardare le nostre prerogative e funzioni 
all'interno della società, perché anche attraverso il nostro lavoro, che veicola oltre il 70 % delle 
transazioni commerciali, si crea benessere e sicurezza sociale.  
Pertanto, oltre ad augurarvi BUONE FESTE, vi auguro anche un FELICE e PROFICUO 2022 e 
vi chiedo di contribuire tutti a fare del nostro Sindacato USARCI di Pordenone, una 
organizzazione ancora più forte, più rappresentativa, professionale e combattiva per poterci 
aiutare e difendere sempre meglio. 
Vi invito a rinnovare l'adesione all'USARCI e di promuovere l’adesione anche ai vostri 
colleghi, a partire dai primi giorni di gennaio 2022 
Ancora auguri per le prossime festività anche a nome del Direttivo e dei collaboratori.  
       
         Il Presidente 
         Mauro Bossi 
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TESSERAMENTO 2022 

 110,00 socio ordinario € 55,00 socio pensionato € 130,00 PRIMA ADESIONE 

Il pagamento della quota associativa può essere effettuato in uno di questi modi: 

In contanti o con assegno presso i nostri Uffici 

Con bonifico bancario su: 

*INTESA SANPAOLO” c/c nr. 1000/3786 abi 03069 cab 12505 

Intestato a: USARCI PN     Causale: QUOTA ASSOCIATIVA  2022            

CODICE IBAN: IT 69 N030 6912 5051 0000 0003 786; 

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE USARCI PORDENONE PER GLI ISCRITTI 

- Consulenza e assistenza contrattuale, interpretazione e verifica dei mandati di agenzia; 

- Assistenza e tutela nelle controversie con le Case mandanti; 

- Conciliazione delle vertenze in sede sindacale; 

- Calcoli indennità suppletiva di clientela, meritocratica, per patto di non concorrenza post-contrattuale, 
FIRR, preavviso, ecc; 

- Consulenza e assistenza previdenziale INPS: pratiche di pensione, sostegno al reddito, contributi; 

- Consulenza e assistenza previdenziale ENASARCO: calcolo della pensione Enasarco, compilazione 
e presentazione delle domande di pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità e superstiti, altre 
prestazioni previste dall’Enasarco per infortunio, malattia, assegni parto, soggiorni termali e climatici, 
borse di studio, verifiche contributive, segnalazioni per omissioni contributive ecc; 

- Informazione attraverso il giornale periodico dell’Associazione “USARCI MAGAZINE” visionabile dal 
sito www.usarcinotizie.it e newsletter sulle novità riguardanti la Categoria e tutte le iniziative sindacali; 

- Consulenza e assistenza legale MEDIANTE Avvocati di fiducia convenzionati; 

- Consulenza Fiscale, contabilità, elaborazione paghe mediante Consulenti convenzionati; 
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