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CESSIONE DEGLI SPORTELLI BANCARI
I nodi vengono al pettine

Il giorno 7 febbraio 2008, a Milano in Intesa Sanpaolo, è stato sottoscritto
l'accordo di cessione alla Banca Popolare di Bari di 11 sportelli del Grup-
po Intesa Sanpaolo posti in provincia di Terni.
La cessione, occorre ricordarlo, è avvenuta a seguito delle disposizioni
impartite dall'Anti-trust in conseguenza della fusione di Banca Intesa con
Sanpaolo; disposizioni che hanno riguardato complessivamente oltre 190
sportelli in tutta Italia.
La procedura è regolata dal Codice Civile all'art. 2112, che garantisce il
trasferimento di ramo d'azienda, ma non salvaguarda tutti i diritti in capo
al singolo lavoratore.
La tenacia della trattativa da parte delle OO.SS. insieme ad una non
scontata disponibili-
tà della nuova pro-
prietà Banca Popo-
lare di Bari, ha inve-
ce permesso di sot-
toscrivere degli ac-
cordi complessivi
che hanno piena-
mente soddisfatto le
ragioni del Sindaca-
to e dei lavoratori
ceduti, permettendo
loro di non perdere
alcun diritto compre-
si quelli in corso di
maturazione, a par-
tire dalla previdenza
per arrivare alla as-
sistenza sanitaria,
nonché il riconoscimento dei gradi rivenienti dagli inquadramenti, anche
mediante un sistema di compensazione economica che ha tenuto pre-
senti tutte le specificità di ogni singola persona.
Nel complesso manifestiamo la soddisfazione sindacale per il risultato
conseguito nella nostra Regione anche tenendo conto dell'intenzione ma-
nifestata dalla Banca Popolare di Bari di creare a Terni la 5^ area retail,
valorizzando il territorio.
Non è andata così per altre cessioni. Nella trattativa relativa alle filiali
acquisite da Carige le OO.SS. hanno trovato una resistenza tale da co-
stringerle a proclamare la mobilitazione del personale in quanto l'azienda
acquirente ha dichiarato di volere riconoscere ai lavoratori interessati solo
quanto previsto dal Codice Civile. Per fare un esempio, gli ex dipendenti
di Intesa di provenienza Banca Commerciale passerebbero quindi da una
contribuzione previdenziale del 7,75% al 3%. E questo non è che un
esempio, se poi si considera la Cassa Sanitaria ed altri aspetti, si può
facilmente comprendere il danno economico conseguente.
Ma non finisce qui….
A seguito infatti dell'arrivo di Cassa di Risparmio di Firenze nel gruppo
Intesa Sanpaolo, sempre l'Anti-trust ha stabilito che dovranno essere ce-
dute altre 11 agenzie della provincia di Terni (oltre 15 in provincia di La
Spezia e 3 in provincia di Pistoia), rendendo quindi concreti i timori che
come Fisac avevamo sollevato nella scorsa primavera (vedasi l'articolo
"In attesa della Cassa di Risparmio di Firenze" pubblicato in prima pagi-
na nel numero 2/2007 di NAIF).
Infine, ultima ma non meno importante, è in corso la cessione anche di 6
sportelli della Banca di Roma, della provincia di Perugia, ad azienda an-
cora da individuare (al momento di andare in stampa).
Come dire che non c'è mai pace sotto questo cielo.
Speriamo solo che anche in queste circostanze si possa addivenire ad
un risultato lusinghiero per tutte le lavoratrici ed i lavoratori che saranno
coinvolti.

CONTRATTAZIONE NAZIONALE CREDIT O
Raggiunti gli accordi per il rinnovo di tre Contratti Nazionali.

CCNL  ABI : i lavoratori approvano l'accordo; gli arretrati erogati a febbraio.

Dopo l'accordo dell'8 dicembre scorso con cui è stato rinnovato il Contratto
Nazionale del Credito, nel giro di poche settimane sono stati definiti anche gli
accordi di rinnovo del CCNL delle Banche di Credito Cooperativo il 21 dicembre e
del CCNL dei Dirigenti di Banca il 10 gennaio 2008 (vds i dettagli a pagina 2).
Dalla metà di gennaio alla metà di febbraio i lavoratori e le lavoratrici del settore
creditizio sono stati chiamati  a discutere, valutare e votare i contenuti dei nuovi
contratti Abi e Federcasse.
Nel corso delle assemblee, tenute unitariamente, una franca e serena discussione
ha permesso di porre in evidenza come i contenuti contrattuali, pur manifestando
in alcuni punti (area contrattuale e quadri direttivi) sensibili scostamenti rispetto
alle richieste della piattaforma abbiano nel complesso risposto alle attese dei
colleghi, sia sotto il profilo economico che sotto quello normativo.
Altri punti importanti sottolineati sono stati:
- la ridotta durata delle trattative;
- la non effettuazione di scioperi;
- la sostanziale mancanza di concessioni alla controparte;
- la buona tenuta del tavolo sindacale a nove; novità assoluta nella storia della

categoria.
In Umbria sono state tenute 32 assemblee, che hanno permesso di coinvolgere
praticamente tutta la categoria con una partecipazione, decisamente soddisfa-
cente, che ha visto presenti oltre 1600 lavoratori e lavoratrici.
L'apprezzamento dei colleghi nei confronti degli accordi è stato notevolissimo,
sono stati infatti registrati solamente 37 voti contrari e 13 astenuti, con una per-
centuale di favorevoli che ha sfiorato il 97% dei partecipanti.
Cogliamo infine l'occasione per ringraziare, come Segreteria Regionale della Fisac
dell'Umbria, tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno partecipato alle assemblee
e che hanno in questo modo dimostrato tangibilmente il forte e fecondo rapporto
che esiste tra la categoria e i sindacati che la rappresentano.

La Segreteria Regionale

GRUPPO INTESA-SAN PAOLO
SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

NELLE CASSE DI RISPARMIO
DI CITTÀ DI CASTELLO E FOLIGNO

Martedì 19 febbraio 2008 presso i locali della Holding Casse del Centro a Spoleto sono
stati sottoscritti da parte delle OO.SS. della Cassa di Risparmio di Città di Castello e  della
Cassa di Risparmio di Foligno, gli accordi di armonizzazione di Intesa Sanpaolo.
A seguito infatti della fusione di Banca Intesa con Sanpaolo, le OO.SS. in concerto con
l'Azienda, hanno cercato di armonizzare normative differenti esistenti nelle  Banche di
origine. Ne è scaturita una serie di accordi che hanno avuto come obiettivo quello di
normare trattamenti diversi sulla stessa materia e che creano il presupposto al CIA che
vedrà la luce solo verso la fine del 2008.
Nell'ambito di un veloce accenno ai contenuti di questi accordi evidenziamo: indennità
economiche significative in caso di mobilità; limitazioni alla mobilità rispetto alle previsioni
CCNL; normative stringenti per i part-time; condizioni agevolate per acquisto prima casa,
anticipi di cassa, ecc…
Sempre a seguito di accordi sindacali presso la Capo Gruppo, questi accordi di
armonizzazione possono essere estesi anche alle Aziende del Gruppo facenti parte della
Banca del Territorio. Per il momento hanno deciso di aderire, come sopra detto, i Sinda-
cati Aziendali di Cassa Risparmio Foligno e Cassa Risparmio  Città di Castello.
Le intese definite a livello di Capo Gruppo aprono la strada alla contrattazione di un signifi-
cativo VAP di Gruppo, nonché a successivi accordi che verranno stipulati presso Intesa
Sanpaolo; è per questo motivo che, fatte salve le legittime autonomie aziendali, le rappre-
sentanze sindacali di tutte le aziende interessate dovranno valutare attentamente l'opportu-
nità o meno di aderire.
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FESTIVITA' SOPPRESSE ANNO 2008

Secondo quanto previsto dal CCNL Credito, su questo
aspetto non mutato nel recente rinnovo, il numero delle
giornate di permesso derivanti dalla soppressione di alcu-
ne festività è determinato tenendo conto dei seguenti giorni
ex-festivi che, anno per anno, cadono in giornate lavorati-
ve. Le cosiddette festività soppresse sono:
� 19/3 S. Giuseppe
� L'Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua)
� Il Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo Pasqua)
� 29/6 SS. Pietro e Paolo (per la piazza di Roma giornata
festiva a tutti gli effetti)

� 4/11 Festa delle Forze Armate
Nel 2008 le giornate di permesso fruibili sono 3:
� 19 marzo S. Giuseppe
� 22 maggio Corpus Domini
� 4 novembre Festa delle Forze Armate

I permessi sono fruibili nel peri-
odo dal 16 gennaio al 14 dicem-
bre 2008 (in alcune aziende le
intese sindacali prevedono la
possibilità per l'intero anno) e
possono essere collegati anche
a periodi di ferie o ad altri per-
messi (permessi frazionati, ban-
ca delle ore), modalità che van-
no esplicitamente segnalate.
Il diritto a fruire dei giorni di per-
messo sostitutivi si esercita so-
lamente se nei giorni delle ex-
festività spetta l'intero tratta-
mento economico. Quindi even-
tuali scioperi anche parziali, per-
messi, aspettative per motivi
personali o di salute, periodo di
maternità o permessi parentali
non retribuiti, fanno perdere il
diritto alla fruizione del permes-
so per il giorno o i giorni in cui si
sono verificati questi eventi.
Se non si utilizzano i permessi
o si interrompe il rapporto di la-

voro i permessi sono monetizzabili con un pagamento
aggiuntivo alla retribuzione annua di 1/360 per giornata
nel mese di febbraio dell'anno successivo.
Nell'anno di assunzione spettano tanti giorni di permesso
quante sono le ex-festività comprese nel periodo lavorato
(a un neoassunto il 1° ottobre spetta un solo giorno, cor-
rispondente al 4 novembre, sempreché tale data corri-
sponda a una giornata lavorativa).
Per le festività civili per le quali spetta la scelta tra il recupero
o il pagamento nel caso di coincidenza con la domenica
(25 aprile 1° maggio e 2 giugno) quest'anno per nessuna
di esse si verifica l'eventualità in questione: tutte e tre
cadono in giorni feriali quindi hanno il normale trattamento
delle festività infrasettimanali. Per la piazza di Roma il 29
giugno coincide con la domenica.
Da rilevare che le giornate di permesso fruibili nell'anno in
corso per gli addetti del settore assicurativo sono le
medesime di cui sopra.

Credito Cooperativo

FIRMATO IL CCNL
Nella mattina del 21 dicembre 2007, alle ore 5.30, è stata sot-
toscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL delle BCC.
La trattativa è stata particolarmente difficile, complessa e ha
visto impegnate le OO.SS. e la delegazione di Federcasse  in
una trattativa serrata.
Ecco, in sintesi, alcuni degli istituti che sono stati significativa-
mente migliorati, in coerenza con la piattaforma presentata:
� area contrattuale (ambito di applicazione, appalti, distac-

chi, ecc.);
mercato del lavoro (apprendistato, part time, ecc.);
relazioni sindacali a livello aziendale territoriale e di grup-
po;
assetti professionali (prossima definizione di profili profes-
sionali e ruoli chiave);
banca delle ore e prestazione
lavorativa dei quadri direttivi;
salute e sicurezza;
sviluppo sostenibile e politiche
sociali;
assistenza e previdenza;
rivendicazioni economiche.

I risultati economici sono in linea
con quelli ottenuti in ABI.
Inoltre sono stati rivalutati anche i
differenziali di trattamenti econo-
mici propri del settore del credito
cooperativo quale elemento di
specificità.
Risorse economiche importanti
sono state destinate ai capitoli
della previdenza, dell'assistenza
e del premio di risultato.
Una particolare attenzione è sta-
ta dedicata ai lavoratori più gio-
vani e a quelli con contratto non a
tempo indeterminato.

RINNOVATO IL CCNL DEI DIRIGENTI BANCARI
Dircredito-FD e Sinfub, nel loro ruolo di rappre-
sentanza della Dirigenza bancaria, d'intesa con Fabi,
Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Ugl, Uilca, hanno
firmato, in data 10.01.2008, l'accordo di rinnovo del
CCNL dei Dirigenti del Credito scaduto il 31 dicem-
bre 2007. Chi desiderasse ricevere copia del testo
può scrivere a: fisac.regionale@umbria.cgil.it
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DONNE E SOCIETA�:
RITORNOAL PASSATO

ABORTO: la campagna antiabortista
è diventata violenza sulle donne

 La Segreteria nazionale del-
la CGIL sostiene che la cam-
pagna antiabortista in atto è
diventata ben presto, ma non
poteva essere altrimenti, vio-
lenza sulle donne. Violenza
contro la donna nella sua per-
sona e nella sua dignità. Inol-
tre, le modalità con cui si
sono svolti i drammatici fatti
(blitz delle Forze dell'ordine
in un ospedale a Napoli) le-
dono i principi del funziona-
mento democratico del no-

stro Paese (la denuncia
anonima che determi-
na l'intervento di un
magistrato che non effettua verifiche, l'irruzione in un ospe-
dale, l'intimidazione di altre pazienti, la privacy). E' questo
il senso di quanto è successo a Napoli. Il blitz della polizia
ordinato da un Magistrato nel reparto maternità è, infatti,
di una gravità inaudita. Non solo si è superato ogni limite
di rispetto nei confronti di una donna già provata da
un'esperienza drammatica quale è un'interruzione di gra-
vidanza dettata da ragioni terapeutiche, ma rappresenta uno
dei frutti avvelenati di una campagna condotta con furore
ideologico e fanatismo contro una legge dello Stato che, in
realtà, nel corso di questi anni ha ridotto drasticamente il
ricorso all'interruzione di gravidanza ed ha posto fine alla
piaga dell'aborto clandestino. E' un fatto, questo, che do-
vrebbe suggerire l'immediata cessazione di ogni polemica
strumentale e fuorviante che colpisce in primo luogo le
donne e la loro libe-

ra autodeterminazione. La
CGIL esprime la propria
solidarietà alla paziente di
Napoli e invita le istituzioni
a porgerle le dovute scu-
se.

13/02/2008

DONNE E LAVORO:
 L'UGUAGLIANZA PUO' ATTENDERE…
Il tasso di occupazione femminile, rilevato nel 2006 in Italia, è pari al
46,3%. Una misera percentuale che colloca il nostro Paese al penulti-
mo posto in Europa. E' quanto emerge dalla Nota aggiuntiva di Lisbo-
na di cui si è parlato oggi al convegno dedicato a 'Lavoro femminile e
welfare: come competere in Europa', e aperto a Catania dal ministro
delle Politiche europee, Emma Bonino. Dall'indagine emerge che 7
milioni di donne italiane, sebbene in eta' lavorativa, restano fuori dal
mercato del lavoro. Nel Mezzogiorno il tasso d'occupazione delle donne
di eta' tra i 25 e i 34 anni e' del 34,7% contro il 74,3% del Nord. I
fenomeni di scoraggiamento al Sud sono sempre piu' diffusi: 110.000
donne inattive in piu' solo nel primo semestre del 2007. Sempre più
donne del Sud, in sostanza, hanno rinunciato a cercare lavoro.
Nella fascia over 45 il tasso di occupazione femminile delle regioni piu'
sviluppate d'Italia crolla di quasi 20 punti percentuali rispetto alla me-
dia Ue e la fine della carriera coincide con esigenze di maternita'. Le
donne italiane lavorano in media 7 ore e 26 minuti al giorno, di cui 5
ore e 20 minuti in famiglia (gli uomini italiani dedicano alla cura dome-
stica solo 1 ora e 35 minuti al giorno).
Dal report emerge anche che la po-
vertà, in Italia, è soprattutto femmi-
nile. La vulnerabilita' delle famiglie
e dei bambini, inoltre, aumenta se il
capofamiglia e' donna.
Le lavoratrici italiane, secondo la ri-
cerca presentata oggi a Catania,
sono discriminate anche nella sca-
lata ai vertici societari. Nel 63,1%
delle aziende quotate in Borsa,
escluse banche e assicurazioni, non
figura alcuna donna nel consiglio di
amministrazione. Considerando il
numero totale dei componenti dei
Cda, su 2.217 consiglieri, solo 110
sono donne, pari al 5%. Nel setto-
re pubblico va un po' meglio, ma i
vertici politici restano 'maschili':
ministre e sottosegretarie sono solo
il 20%, le deputate sono solo il 17%. Le donne italiane sono in media
pagate il 9% in meno degli uomini, a parita' di lavoro. La differenza di
salario tra uomini e donne con ruoli dirigenziali sale al 26,3%. Anche
quando arrivano 'in alto' le donne sono tuttavia discriminate.
Il ministro Bonino ha sollecitato ''interventi bipartisan" per affrontare la
questione femminile, "che e' un'emergenza che va risolta''.
(www.rassegna.it, 11 febbraio 2008)

Difendi e accresci i tuoi diritti...
iscriviti alla CGIL !
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A PROPOSITO DI RAPINE IN BANCA E�DINTORNI
Com'è ormai noto ai nostri lettori, attraverso la rubrica "Il Rapinometro", sin
dal 2000 la Fisac dell'Umbria ha monitorato il fenomeno delle rapine ai danni
degli sportelli bancari della nostra regione.
Per quanto ovvio, non si è trattata di una mera rilevazione statistica, ma, in
virtù appunto del supporto dei dati, si è proceduto alla formulazione di una
serie di proposte operative, peraltro sottoposte, nel tempo, all'attenzione
delle competenti autorità in diverse sedi ed occasioni, nonché delle aziende di
credito interessate, volte a migliorare strumenti e interventi a tutela della
sicurezza di dipendenti e clientela.

I DATI DEL 2007
Relativamente all'anno da poco trascorso è da rilevare che si sono registrate
37 rapine ai danni di banche (da osservare che con il termine banca identifi-
chiamo qualsivoglia sportello bancario, compresi, quindi, quelli di pertinenza di
banche di credito cooperativo, BCC).
Rispetto al 2006 si evidenzia un calo degli eventi criminosi, anno in cui si sono
attestati a 42.
Se si volge lo sguardo agli anni immediatamente precedenti, il trend è stato il
seguente:

ANNO N. RAPINE
2005 35
2004 37
2003 42

Nonostante il dato stazionario del 2007, è il caso di porre in evidenza che, nel
mese di luglio del medesimo anno, la Segreteria regionale Fisac è dovuta
intervenire nei confronti dei mass media locali per riportare il dibattito sul
rischio rapina nella nostra regione sul terreno di una maggiore concretezza e rispondenza alla realtà. Era accaduto, infatti, che, a
seguito del verificarsi di tre rapine nell'arco di pochi giorni, la stampa locale aveva lanciato un grido d'allarme. Spropositato, a
nostro avviso.
Dati alla mano, infatti, la Segreteria regionale Fisac provvedeva a dimostrare come, in 7 mesi, il numero di rapine ammontava a 19:
dato sostanzialmente in linea con gli eventi criminosi registrati alla stessa epoca di anni precedenti ( luglio 2006 = 17; luglio 2005
= 19; luglio 2004 e 2003 = 20).
Per quanto ovvio, l'intervento della Segreteria se, da un lato, era volto a ricondurre il dibattito in materia in un clima meno
"emotivo", dall'altro, non intendeva affatto sminuire l'importanza del fenomeno, né, tantomeno, abbassare il livello di attenzione.

ITALIA MAGLIA NERA IN EUROPA
In tema di rapine in banca, l'Italia rappresenta il Far West d'Europa. Infatti, circa il 50% di tutte quelle effettuate in Europa è da
attribuire al nostro Paese! E non si tratta di un fenomeno casuale: è da un pezzo che questo "primato" ci� appartiene!

ANNO RAPINE EUROPA RAPINE ITALIA
2003 5.830 2.437
2004 5.864 2.683
2005 5.685 2.735

Una delle principali cause di questo nostro "fiore all'occhiello", a detta degli esperti, sembrerebbe da ascrivere all'eccesso, rispetto
al resto d'Europa, di circolazione di contante, che si traduce in strumento principe per regolare i pagamenti. Infatti, i pagamenti in
contante in Italia si aggirano ancora intorno al 90%!!!

IL RISCHIO RAPINA NELLA CONTRATTAZIONE DI SETTORE
Il recentissimo rinnovo del CCNL Abi è stato contrassegnato da significative acquisizioni in tema di diritti di informativa, anche a
livello aziendale, in materia di sicurezza antirapina: le aziende, infatti, dovranno fornire informazioni circa eventi criminosi sia in
sede di Incontro Annuale che di Incontro Semestrale.
Intanto, a livello di Gruppi o di singole aziende vanno registrate (con la speranza che trovino ulteriore diffusione) le sottoscrizioni
di specifici Protocolli in materia di sicurezza antirapina. A tal proposito, ci limitiamo a segnalare gli accordi intercorsi in Unicredit
Banca e in Banca Monte dei Paschi di Siena. In entrambi i casi sono previste procedure di confronto e di informazione a livello
decentrato, con verifiche circa i provvedimenti e le misure di sicurezza di volta in volta approntate dall'azienda. Il tutto in un'ottica
di una sempre migliore prevenzione e salvaguardia dell'incolumità psico-fisica di dipendenti e clientela.

I TRAUMI CONSEGUENTI A RAPINA
In argomento, segnaliamo una interessante sentenza della Cassazione Sezione Lavoro, 1° giugno 2007, n. 12875.
Il predetto pronunciamento si riferisce al ricorso di una direttrice di ufficio postale, coinvolta, negli ultimi tre anni di servizio, di ben
2 rapine a mano armata, nel corso delle quali i malviventi le avevano azionato contro un estintore. A seguito di questi eventi, la
ricorrente aveva accusato forti traumi emotivi sfociati poi in un grave stato ansioso e un aumento della pressione arteriosa.
In sintesi, la Suprema Corte, nel rinviare il ricorso per un nuovo esame ai giudici di merito, ha riconosciuto che le rapine subite
dalla ricorrente avevano sicuramente influito sull'aggravamento delle patologie di cui la stessa soffriva. In particolare, va ricono-
sciuta efficienza causale "ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione
dell'evento". Pertanto, "ai fini del riconoscimento del nesso causale tra malattia ed evento dannoso lavorativo non occorre che il
secondo sia causa unica della malattia, ma è sufficiente che ne sia concausa o causa scatenante". In sostanza, le rapine hanno
sicuramente influito sullo stato di salute della ricorrente e, quindi, l'indennità (la ricorrente aveva presentato all'INAIL denuncia di
infortunio) deve essere riconosciuta tenendo conto di tutte le patologie sopravvenute.
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