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SULLE REGOLE PER LA CONTRATTAZIONE
II21 gennaio 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stata firmato contra il parere delia CGIL un Accardo generale sulla struttura delia
Contrattazione:
La CGIL con la consapevolezza di rappresentare gli interessi dellavoro e del Paese, ha chiesto con fona aJ Govemo di affrontare collegial mente Ie urgenze
delia crisi economica, che ormai devasta 1'ltaJia.
IIGoverno, mentre I'intero mondo sta affrontando la situazione economica con ben altri programmi e ben altri impegni di spesa-, al di Iii. degli annunci, fa
poco 0 nulla per intervenire concretamente, e inadeguato net progetti e nelle analisi, non stanzia risorse adeguate e scarica i casti delia crisi sulle condizioni
di vita del lavoratori dipendenti e dei pensionati.

La CGIL ha ritenuto del tutto inconcludente iI confronto con iI Govemo
e non ha sottoscritto un~;ntesa sullo contrattazione perche peggiom Ie candiDoni d; vita dei lavaratari

ComeCGIL:
~ Abbiamo detto NO per evitare che iI Contratto Nazionale di categoria programmi la perdita di potere d'acquisto di stipendi, saran

e pensioni (per ilaedito vedi tabella a pag. 2) .
~ Abbiamo detto NO per impeclire 10 str.lvolgimento delle condizioni di lavoro e degli stipendi attraverso deroghe peggiorative al

CCNL
~ Abbiamo detto NO per garantire che iI diritto di sciopero resti, come prevjsto dalla Costituzione, un diritto individuale senza essere

affidato ne a forme di misurazione di rappresentanza degli iscritti, ne a referendum preventivi
~ Abbiamo detto NO perche la politica fiscale deve premiare il lavoro dipendente, che sopporta da solo una grande parte del

bilancio del Paese, anche attraverso un riequilibrio fiscale sui redditi superiori ai 150.000 euro (come gia avvenuto in alcuni paesi)
~ Abbiamo detto NO perche il sindacato non venga snaturato e svuotato delle sue funzioni essenziali attraverso la sostituzione del

rapPOrto con i lavoratori, con il rapporto con Ie conn-oparti negli Enti Bilaterafi

Collega
partecipa aile ASSEMBLEE e veta al REFERENDUM

e cosl potrai esprimere il tuo pensiero su un accordo che ti coinvolgeri direttamente nei prossimi anni.

Tutti siamo chiamati a partecipare e ad agire affinche la crisi non sia pagata soltanto da lavoratori pensionati e giovani

SABATO 4 APRILE
GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE

AROMA



CRISI • SETTORE CREDITIZIO E
ACCORDO SEPARATO

La crisi nasce dal setlore finanziario e sui settore finanziario avril
effetti importanti con il rischia concreto che finisea per colpire nel
contempo I'economia reale e il valore dei nostri redditi.
II sistema bancario nazionale ha risentito menD delle grandi
banche di investimento americane 0 inglesi del terremoto finanziario
e ha avuto me no contraccolpi dal mercato immobiliare e dai
cosiddetti "titali lassiei"; ma qUj3nto soffriranno Ie imprese creditizie
dal progressivo deterioramehto dell'economia?
L'effetto sulla occupazione nel sistema bancario e finanziario in
genere pUG essere pesante. Gia oggi si registrano gravi crisi in
aziende di credito al consumo ed in aziende legate ad imprese
finanziarie estere (il caso FONSPA in cui oltre 150 lavoratori
rischiano il pasta di lavara e purtrappa esemplare di questa
situazione) e, come in altri settori, si sta diffondendo in maniera
preoccupante la
pratica di non
confermare, aile
scadenze, i contratti
a tempo determinato
o di apprendistato.
Per ora il Governo
ha solo annunciato
vaghi provvedimenti
di sostegno al
sistema finanziario,
affiancati per di piu
da pericolosi tentativi
di intromissione nella
gestione delle
banche.

PER LA CGIL e per la FISAC
I'unita sindacale e un valore
Un val ore che con tenada, can determinazione e grande
disponibilita di idee e di confronto da sempre perseguiamo
cercando costantemente I'intesa piu larga possibile; tanto e
vera che noi non avremmo mai firmato un accordo non
condiviso dalle altre Organizzazioni confederali.
Noi, la FISAC CGIL, siamo abituati a misurarci con i
problemi senza mai tirarei indietro.
In banca ogni giorno si fanno i conti can Ie inefficienze
dell'organizzazione e con politiche commerciali spes so
inefficaci per il territorio e I'impresa; tutto questo aggravato
da insicurezza diffusa e sistemi incentivanti che sottopongono
lavoratori e lavoratrici a ritmi spesso insostenibili
La tutela delle persone, la lara dignita, la qualita delloro
lavoro e il nostro obiettivo

Nello specifieD come FISAC vogJiamo che:

=> II Contratto Nazionale resti strurnento vero di

tutela degli stipendi dall'inflazione, con un recupero
integrale del potere d'acquisto e can l'inserimento,

negli aumenti contrattuali, delia produttivita di

settore, come e avvenuto negli ultimi due CCNL del

credito, delle assicurazioni e delle esattorie;

=> La Contrattazione Integrativa Aziendale resti

libera, esigibile e soprattutto possa intervenire non

solo sulla produttivita aziendale e di gruppo, ma anche
su organizzazione del lavoro, riorganizzazioni e
ristrutturazioni, diritti e sicurezza.

IL CCNL Cre<!i~oe Ie "nuove regole"
Quanto ci avremmo rimesso ?

I I

I Con ,.visione
Indice IPeA "base" come da

CCNL depurato d<l aeeordo
Modelli a confronto B die. 2007 energia sep<lrato (2)

valori in~azio.Q§l ~~ul_~ta periodo ~§l2010 (1) 11,15% 10,60 % 9,03 %
incrementi nominali annui medi 3.663

-
3.482 2.966

differenza su anno -18-1 -697

~.fett.iva 2?0~20l0* I 7,30 % reeupero non reeupero non-
~.per Inflazlone 2008/2010 - CCNL 8 die 2007 4,70 % - spettante spettante
dlfferenzlale mflattlvo da recuperare (3 2,60 % cfr.nota (3) cfr.nota (3)

inerementi annui medi dopo verifiea 949

~~~ti totali annui me~i CCNL 8 die. 2007 4.612 3.482 2.966
Incremen!o In_ valori pereentLl.a_'_' ____ 14,04 % 10.60 %:> 9,03 %
differenze annue in Euro

--
r ~-- ~1.646

differenze in valor! percentuali - 3,44% -5,01 %
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APPALTO ASStCURA TlVO
NOVITA' PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE IN GESTIONE LIBERA
AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE SCATTI 01 ANZIANITA'
Dal primo gennaio 2009, come previsto dal1'accordo di rinnovo del Contratto Nazionale e come segnalato anche
dalla SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) con la lettera circolare del 22 gennaio, la voce
"Rlparametrazione" deve essere conglobata nella retribuzione e conseguentemente rientra nella nuova base di
caleolo degli scatti di anzianita che quindi passano ai seguenti importj
Capo Ufficio retribuzione Euro 1.324,61 e scatti di anzianita Euro 28,08;
I Categoria retribuzione Euro 1.261,11 e scatti di anzianita Euro 26,74;
II Categoria retribuzione Euro 1.156.56 e scatti di anzianita Euro 24,52;
III Categoria restano invariati tanto la retribuzione (Euro 1.074,58) quanta gli scatti di anzianita (Euro 22,78)

non avendo usufruito delia riparametrazione.
N.B.: tutti color'S che vofessero effettuare una verifica delfa propria busta paga,

attuale 0 pregressa, potranno contattarci ai recapiti sotto riportati

PRONTA LA PIATTAFORMA 01 RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE
In questi giorni Ie Segreterie Nazionale delle diverse Organizzazioni Sindacali hanno predisposto unitariamente la
piattaforma di rinnovo del Contratto Nazionale scaduto to seorso 31 dieembre
La nuova piattaforma eontiene interessanti richieste economiche e normative e verra diffusa dalla Segreteria
Regionale delia FISAC CGIL deH'Umbria, reeapitandola personalmente a tutti gli iscritti e Ie iscritte alia FISAC,
nelle prossime settimane, non appena approvata dagli Organismi Direttivi dei Sindaeati
Come FISAC, avendo svolto una forte azione propositiva per la predisposizione delia piattaforma in tempi veloei
rispetto alia seadenza eontrattuale e per riempirla di signifieativi eontenuti rivendieativi, ci sentiamo partieolarmente
impegnati a fame la piu ampia e eapjjJare diffusione

Invitiamo pertanto tutti coloro che fossero interessati a contattarci ai seguenti recapiti:
FISAC PERUGIA 075-5069860 - Marco Braconi cell. 329-3814606

Indirizzo mail: fisac.regionale@urnbria.cgil.it
FISAC TERNI 0744-496220 - Luana Leonori cell.340-3325920

Indirizzo mail: fisac.prov.terni@urnbria.cgil.it

A PROPOSITO DELLA RECENTE RAPINA IN UN'AGENZIA 01 ASSICURAZIONI
Crediamo meriti qualehe eonsiderazione la notizia, diffusa dai giomali e dalle televlsioni local!, delia rapina
eonsumata, nella seorso dieembre, aj danni di un'Agenzia di Assicurazioni di Santa Maria degli Angeli. A nostra
conoseenza si tratta del primo episodio eriminoso ehe abbia eoinvolto un'agenzia assieurativa, ehe, visto aneMe il non
disprezzabile bottino rieavato (i giornali hanno parlato di 2.500 euro), potrebbe portare i malviventi ad indirizzarsi
anehe a questa settore.
In quanta rappresentanti sindaeali anehe del settore baneario abbiamo aequisito una notevole esperienza in merito a
tale problematiea, dagli aspetti relativi alia prevenzione, aile varie tipologie di misure di difesa passiva, agli aspetti
dell'assistenza ai lavoratori ed aile lavoratriei eoinvolti da questa genere di traumi ehe in aleuni easi possono anehe
rientrare nell'infortunistica sui lavoro. .
Restiamo quindi, anehe per queste problematiche, a disposizione di tutti coloro che volessero ragguagli in merito.

Triste quel paese che non
trova lavoro ai disabili

L'ultimocaso e quello delle banche:in autunnohannochiestoal
ministerodellavoro unaderogaall'obbligodi assumerela quotadi
disabili impostodalla legge.
E iI minislero l'ha concessa.accogliendola tesi dell'ABI: in tempi
di erisi, non c'e differenzatra gli istituti di credito e Ie aziende in
cassaintegrazione,gia esclusedall'obbligo.
Ma c'e anche il casodi CAI: potendosceglierechi assumerenel
bacinodei dipendentiAlitalia, i " patrioti " hannodimostratopoea
attenzione verso i lavoratori con un coniuge disabile.
Non e mai stato facile per una personacon un handicaptrovare
lavoroin Italia,maoggicon il moltiplicarsidelle impreseesonerate
perche in cassa integrazione. e diventata quasi impassibile
Esistono fondi inutilizzati, alimentati dalle aziende stesse che
passonoscegliereseassumereundisabile0, inalternativa,pagare
contributiaggiuntivi.
Eppureassumereun disabilecostasolo milleeuro in piu rispetto
agliotto previstiper il contributoalternativo,un part-limeaddirittura
costamenDdel contributostessopoichesi pUGusufruiredi varie
esenzioniCOntributive.
E i disabilinon ci stanno,non si
arrendono,invianocurriculume
magariricevonoqualcherisposta,
masolo S8 non scrivonodi essere
disabili.Plurilaureatiqualificatissimi
che trovanouna contrapartespesso
in imbarazzoed impaurita
Manon sempre.
II Montedei Paschidi Sienain questo
mese ha effettuato una selezioneri·
servalaai disabilie stilataunagradua-
toria di dieci persone di cui due ver-
ranneassunteentroil 2009.
La FondazioneCariplohadestinate
tre milionidi euro per I'inserimento
di malatipsichici.
Gocced'acquanel mare,ma il mare
e fatto di goceed'acqua.

SICUREZZASUl LAVORO

RINVIATA VALUTAZIONE RISCHIO STRESS
l'Accordo Europeo sullo stress da lavoro, firmato dalle Parti Sociali 1'8 Otlobre
2004, considera 10 slress un danno, ed iJ rimuovere Ie cause che Io determinano un
beneficiosiaperleaziendecheperlasocietanelsuoinsieme.
Nell'Accordovengono indicati gli elemenli da analizzare al finedi ridurre 0 eliminate 10

e
elecond.,ooilavOOlllVeed
elaconnun"B,lIOoe<,latlor

agliincarichiricevuti
In ltalia, solo ne12008 il Governo ProcHha emanato all'interno del Testo Unico sulla
Sicurezza (D.lgs. 81 del 9/412008, art. 28) una norma che prevede nell'ambilo delia
valutazionedeirischisutpostodilavoroanchequellasulrischiodistress
l'armo 2008 si e chiuso peril con un'ulteriore proroga ad alcune norme che
riguardanolasicurezzasuipostiditavoro:i1GovernoBerlusconiharimandaloal16
maggio 2009 la valulazione del rischio slresscorrelatoal lavoro, gii11npassalopiu
vollerinviaia.
Tutlociocontribuisceascardinareiaculturadellasicurezza:ilGovemoinvecediemanare

sicureua.
Ilfattocheci6accadanel
costretto il Presidenle delia
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LE DONNE IN BANCA NEGLI ANNI 2000
La maggioranza del neo-assunti in banca, negli ultimi anni, e donna. Dai dati
resi noti dall'ABI emerge un dato incontrovertibile, nel 2007 il numero dei
dipendenti di banca e rimasto pressoche immutato passando da 343.829 a
344.688, ebb ene, nel consegueme normale rurn-over per ogni dieci uomini
in uscita ne emravano solo sette, memre a frante di dieci donne in uscita ne
sana entrate ben 14. Sc:mpre sulla base di quanto reso nota daABI questo
e a diretta conseguenza delia maggior preparazione delle donne rispetto ai
lara concorrenti maschili.ln me~lto anchc Nicoletta Rocchi, che per anni ha
guidato la FISAC CGJL ricoprendo I'incarico di Segretario Generale ed oggi
Segretaria Nazionale CGIL, ha un'idea precisa. "Le donne, afferma. studiano
di piu e sana piu brave, E non c'e da stupirsi se ambiscono ad un posto che
garantisce ancora una certa stabiliti.Tanto piu che allo sportello e riq,iesto
sempre piu un lavoro di relazioni, che si addice meglio aile qualiti femminili."
Quando pero si passa aile catTiere la situllione cambia decisameme. Le donne
dirigenti sono, nel settore del credito, circa 700 contro i circa 8mila dirigenti
uomini. Nei ruoli poi che contano davvero (Amministratori delegati, Direttori
generali, ecc.) la presenza femminile, anche qui caso unico in Europa, e nulla

OCCUPAZIONE FEMMINILE E RETRIBUZIONI
Ancora a fine 2008, nonostante tune Ie battaglie delle donne e nonostante
tutti gli "impegni" presi a parole dalle fOILe politiche ntalia e il fanaJino di coda
tra Ie piu importanti nazioni d'Europa, sia per quanto concerne la percentuale
di donne occupate sia per quanto concerne il differenziale retributivo con gli
uomini. Nel 2007 ci ha sorpassato, e alia grande, anche la Spagna in questa
particolare graduatoria con il 54,7% di donne occupate contro il 46,6 del
nostro paese e contro I'obiettivo del 60% fissato dal Consiglio Europeo a
Lisbona nell'ormai lontano anno 2000.
Si tratta di una situazione cosl scandalosa che Bruxelles ha recentemente
imposto al nostro governo che il 10% dei fondi dell'Unione destinati all'ltalia
debba essere destinata aile pari opportunita. Solo iI nostro paese, in tutta
Europa ha avuto questo vincolo. D'altronde il fenomeno che vede il 20% delle
donne abbandonare illavoro dopo la nascita del primo figlio e un'altro degli
scandalosi "primati" italiani.
Quanta questa situazione sia condizionata dalle condizioni socio ambientali
e rilevabile immediatamente dal confronto fra Ie diverse situazioni regionali.
In Emilia Romagna ,ad esempio, ove il sistema del welfare opera in maniera
efficace il tasso di occupazione femminile e oltre il 60r.,; in Sicilia eel in Campania
invece e inferiore al 30%.

CGIL

II
il futuro nasce dalle donne
LAVORO'AUTODET~RMINAZIONE
SVILUPPO' QUALITA DELLA VITA
conclusioni di Guglielmo Epifani

DONNE: DISCRIMINAZIONI E
"CONSIGLIERE DI PARITA' ••

In merita a quanta accaduta nello scorso mese di novembre riportiamo iI
comunicalo del Coordinamento Nazionale Donne delia Rsac dle ha proleslalo
formalmenle oontro un grave atlo govemalivo

ILFede.razio.ne
Ilallana

Sindacale
AssicuraZIOni

1 CreditO

CGIL•II Coordinamenlo Nazionale DOlme deI1a FISAC CGIL
esprime indignazione per il decreto del ministro Saccolli ehe,
in data 4 novembre 2009, ha rcvocato la nomina dell'Avvocata
Guarriello quale Consigliera Nazionalc di Pmiw., adducendo
nella motivazione "il radicale dissenso daile iniziative legislative
adoltate dal govel11o" e la ncccssitii che la figura del1a
Consigliera di Pant'! operi "in coerenza con gli indiri72J polilici
del govemo", non riconoscendo qUil1di la fondamenta1c
autonomia ed indipendenza di questa figura - ribadita anche
in ambito cornunitario - chc ha come compito istituzionale
non la coerenza con la politicu del govcmo di tumo, benslla
difesa delia paritil. reale tra uomini e donne sui lavoro.

II Coordinamento Donne delJa FISAC CGLL ritiene
che questo provvedimento sia I'ennesimo preoccupanle sintomo
dell'idea distona di democmzia di questo govemo, per cui il
dissenso viene ignorato 0, corne in questo caso, mcsso a lflccre
misconosccndo il percorso storico e Ie bartaglie delle donne
che hanno portato alla creazione di questo organ is mo.

In Umbria invece, nel corso delia stesso mese di novembre 2008, e stato
sotloscritlo un importante protocollo d'intesa Ira la Conslgliera di paritil
delia Regione Umbria e C.G.I.L.- C.l.S.L.- U.I.L. dell'Umbria, "per la
collaborazionelraleConsiglieredipantaeleOrganizzazioniSindacali, valla
alia corretta applicazione delia normativa anlidiscriminaloria"
Ilprotocolioimpegnaleparliaunastrettacollaoorazionealfinediun'incisiva
azione di promozione delle pari opportunita e di lotta aile discriminazioni
di genere nellavoro. IIprocesso non e affatlo facile ne scontalo. QueUo che
daweroserveegeltareilsemeperuncambiamenloOJlturaleancoralonlano
equestoaccordoesenz'altrounelementofondamenlalediquestoprocesso
La Consigliera di panta supportera i Sindacali sia con materiale informativo e
documentazione,maancheoffrendo collaborazioneperlastesuradiatlie
conlratli relalivi agli aspellidigenere, nondle il propriointervento ingiudizio
I Sindacali, a loro voila, si sono impegnali a esercitare un'azione infonnaliva
edivulgaliva in tutle leaziende, a segnalareall'Enle quellerealtaazienda liin
cui sono presenli squilibri di genere, a ralforzare la presenza delle donne ai
tavolidiconlrattazione

opporlunila, diamo iseguenti riferimenti:
Consigliere Regionali:
Toschi Marina - effetliva do Palazzo Broletlo Ass.lo Politiche Atlive Lavoro
Via M. Angeloni, 61 - 06121 PERUGIA Tel. 075-5045850
Raichini Monica - supplente do Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96- 06121 PERUGIA Tel. 075-5041
E-mail:consparila@regione.umbria.il
ConsigliereProvinciali:
PERUGIA - D'lngecco Letizia (effettiva) - Boldrini Nicoletta (supplenle)
Ufficio Consigliera di Parita - Provincia di Perugia - do Ufficio Pan Opportunita
Via Palermo, 106 -06129 PERUGIA- Tel.: 075-3681519- Fax: 075-3681938
E-maiI:pari.oppJr1unita@JXOVincia.perugia.il-lelizia.dirgeco::@provincia.perugia.il
TERNI . Chiaranti Raffaela (effetliva) - Bittarelli Barbara (supplente)
Uflicio Consigliera di Panta - Provincia di Terni
do Centro Impiego- ViaAnnio Floriano, 16-05100 TERNI- Tel.: 0744483544
E-mail: raffaeJlachiaranti@]ibero.it-controJloaestionefo(a!orovincia.lemi.it
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