
A.1lllN023
!'''U:\t1EROI

MARZ02011

Come e a tutti nolo 10 seorso 31 dieembre e scadulo il CCNL det eredilo e
riteniamo utile cogliere questa occasione per informare colleghe ed ai colleghi,
vista che aleune notizie cominciano a circoJare. E' opportuno sapere ehe al
momento non sono slale ancora rese note piatlaforme e che eventuali bozze
circolanti non SOIlO assolutamente altendibili in quanta ildocumento dovrebbe
essere varato il prossimo 7 aprile in occasione dei Oireltivi congiunti delie
organizzazioni Sindacali del creclilo.
Oa quanta delto emerge subilo un priroo importanle elemento da sottolineare:
la pialtaforma del contratlo sara redatta unilariamente fra Ie OO.$S. facenti
parte del primo lavolo sindaca!e.
A1cunielementi, su cui Iomeremo appena saremo in grado di avere ~documenlo
ufliciale,sono pert trapelati e rilenlamo, con buena altendibilila,di polerli indicarli
nei seguenti:
- reeupero salariale eollegato all'IPCA eon una riehiesta di riconoseimento or
produtlivila di sistema con quota fissa per tutti e parte in percentuale secondo
il noto prineipio delia riparametrazione;
- incremento delle materie che potranno essere affronlate e negoziale attraverso
iCIA,quali ad esempio: ticket pasto, previdenze per i flglistudenti, inquadramenti;
- sislema ineentivante completamente riseritlo e piiJ rispetloso di un principlo
di trasparenza, equilibrio,conlenimenlo degli imporlisopraltutlo correJatiai citeri
distributivi, percentualizzazione inferiore rispelto al montante del VA? erogato;
- area oontrattuale raffOfZatae rienlrodi Iavorazionigla estemalizzale 0 IimiIazione
di quelle comunque estemalizzabili;
- rafforzamenlo del ruolo aile RSA attraverso inconlri semestrali esigibili,
potenziati nelle materie di confrooto;
- estensione delle materie di confronlo previste negJi atluaJi art!. dal 15 al20,
specialmente per quanta riguarda I'informativa preventiva sui piani industriaJi
per i quali Ie OO.SS. non potranno piu solo essere chiamate ad una presa di
conoscenza dopo ehe gli slessi saranno stati deliberati dai C.d.A.;
- partieolare allenzione aile problematiche giovanili, assunzioni con contralti
regolari e con forte Iimilazione aile forme alipiehe.
Cerli che quesle prime, necessariamenle sinleliehe, anlicipazioni possono solo
molto parzialmente soddisfare I'inleresse e I'atlenzione di tutte Ie lavoralrici ed
i lavoralori delle banche, ei impegniamo, non appena avremo illesto delia
pialtaforma a dame la massima diffusiooe e ad organizzare assemblee unitarie
in tutlo ilterritorio delia Regione Umbria.
RIFLESS/ONI SULL'UMBRIA

LEZIONI DALLA CRISI
"PUBBLlCO, PRIVATO, COMUNE"

LA CGIL DI NUOVO IN PIAZZA
SCIOPERO GENERALE
VENERDI' 6 MAGGIO 2011

Come ampiamente gia reso noto da ruui gli orgnni di infonnazione il
Comitato Dircttivo Nazionale delia CeiL ha proclamato una giornata
di mobilitazione nazionale per iI glomo di Venerdi 6 maggio prossimo.
Lo sci?pero generale, che la Fisac ha indeno per I'intera giornata, in
Umbna sara accompagnato da una manifestazione regionale che si
terra a Tcrni con un carteo che partira da Piazza delia Rivaluzione
Francese c raggiungera Piazza Tacita
Le motivazioni portanti delia mobilitazione sono molle ed imponanti:

rimettere al centro del dibanilO politico economico il tema del
lavoro e delia sviluppo;
riconquistare un modeJlo contratrualc unitario:
superarc la pratica degli accardi separati;
abbanere la disoccupazione:
estcndcre Ie protezioni sociaJi
contrastarc In precarieta c ridarc fiducia ai giovani.

Susanna Camllssv, Segretario Gellerale delia CGIL, nell'annunciare
la protesta ha fortemente chiamato in causa CISL cUlL in quanto
se da un lato "il mo deU'unita sindacale non va mai pcrso", dall'altro,
ha detto, I'utteggiamellto di CISL e UIL unei con/rol/ti delle politiclte
del governo indica lina resa sell"a condiziolli"



TEMPESTA SUL
GRUPPO EQUITALIA

Gravi e tempestose novita 50no intervenute nelle ultime settimane oef
quadro del servizio di riscossione del tributi, sia in ambito nazionale, sia
neJl'ambito pili lirnilalo costituito dalla nostra Regione.
L'applicazione delia Legge 0.12212010 (in materia di conlenimento dei costi
delia Pubblica Amministr3zione) al Gruppo Equitalia, qual~ azienda a controllo
pubbtico s nentrante nell'area della Pubblica Amministrazione ha comportato
il blocco Immediate del previsto rinnovo del CCNL e II congelamento di
ogni aumento retributivQ 0 scatto ec6-nomico riveniente dai vigenti contratti
eollen!-vi Qi livoro sino al 31:12.2013. Ne consegue che di fatto e per la prima
volta Il settere delia riscosslone de.i tributi viene separato dalle dinamiche
conlrattualidell'area credito, cui tradlzionalmente esso estate sempre rifenlo.
Peraltro non si e tratlalo proprio di un fulmine a ciel sereno, in quanlo la legge
122 delluglio 2010 e I'elenco redano dall'18TAT degl.i enli e10 aziende comprese
nella Pubblica Amministrazione (e1encooriginalo da eSIQenle slatislico-economiche
comunitarie), a ClJi la legge stessa si riferisce: e stalo pubblicato in Gazzetta
Uffidale sin daI31.7.2009; ciononoslante Uvertice del Gruppo Equitalia ha, nei
mesi scorsi, piu volte rassioJralo Ie 00.88. Nazionali in merilo alresclusiooe del
comparto dagli effe~ di un simile e devastante provvedimenlo, che taglia, owero
cancella, aumenti retributivi gia previsti dalla contrattaziooe coIlettiva e come
antidpalopregiudicalasussistenzadelriferinenloconlrattualealsettorecred"rtizio.
La malafede di controparte nel negare sino all'ultimo minulo l'incidenza d~na
norma per il comparto, in un gioco perverso di varie e supposte interpretazioni
delia slessa, deve spiegarsi con la necessita stringente di condurre in po~o,
senza troppe turbative, la grande lrasformazione societaria ed organizzaliva
previsla dal piano induslriale triennale 2011-2013, che avrebbe dovuto condurre
- secondo i progetti aziend?li. entro il2011 Ie ~!tuali 17 societe del Gruppo
EqUllal,la ad essere assorblte dalle Ire neo·costltuile sociele macroregionali
Equilaha Nord, Equitalia Centro ed EqUilalia 8ud.
AI momento, la doverosa re8ZlOne del 8indacali in queHa dle appare una vertenza
assai problemalica e di non breve periodo, si e concretizzata nella dichiarata
indisponibilita a partecipare ad alcun negoziato relativo alle trasformazioni
societarie e nelle delibere dell'Attivo Unitario Nazionale dei quadri sindacali del
servizio riscossione dei bibuti, che riunilosi a Roma i13 marzo scorso, ha disposto
una sene di iniziative, dall'intervento presso Ie forze pelitiche e partamentari voIto
a far emeroare e modificare Uprowedimento di legge richiamalo, alia valutazil?ne
di possibili l"icoo;i da presentarsi alia Magislratura, sino ad un pacchetto di aZIOOi
di mobUitazione e lelia delia categoria, che si lradurra nell'incfJZione di assemblee
del personale e infine in uno sciopero nazionale dell'intero comparto previsto
per 11prossimo 21 marzo, unitamente ad ulteriori dieci ore di sciopero da
gestirsi aziendalmente e da svolgersi entro it prossimo mese di aprile.
Ancora, €Iprevista la programmazione, in funzione degli sviluppi delia vertenza,
di una grande manifestazione nazionale ed unitaria delia categoria da tenersi
aRoma.
Peraltro gli effelli giuridico-contrattuali del blocco dei conlralli e degli aumenti
relributivi si sono immedialamente prodotti a catena nelle 8ziende del Gruppo,
difatti Equitalia Umbria, inlerprelando, a nostro awiso. forzatamenle, Ie previsioni
delia legge, ha inteso unilateralmenle congelare il gle prestabilito aumento dei
buoni-pasto del personale a val ere dallo scorso mese dj gennaio e si appresla
ad estenclere un simile provvedimenlo ad allTe voci di natura economica previste
dal vigente CIA
Dinanzi ad iniziative aziendali comunque conflittuali e inaccettabili in quanto
lesive dei diritti delle Iavoratrici e dei lavoralori, Ia FISAClCGIL, in sede unitaria
con Ia FlBAlCI8L - come gie avvenu:o in altre socieia del GruPIXl Equitafia - he
invialo una puntuaJe diffida ad Equ::alia Umbria, contestandole una serie di
violazioni e inadempimenti contrattua6 e si pre para ad attivare Ie conseguenti
azionilegali.
Ovviamente, nel contesto delle iniziative di mobilitazione gia deliberale e
programmate in ambi~o nazionale, si dara luogo come 00.88. di calegoria
dell'Umbria ad ullerion e proprie aZioni di lolta e dl informazione sulla vertenza,
al fine di sensibilizzare Ie Istituzioni Locali e i cilladini sulla generale riduzione
delia rete dei servizi di riscossione sullerrilorio regionale - per ultima la prossima
chiusura delia Sporte~o di Cit'..a di Castello - e deUe allivita connesse, nonch~
ai rischi, moltephci, che potranno determinarsi per 11futuro accentramento degh
uffici e servizi dena O~'"ezione Generale presso la seee delia costituita "newco'
in Bologna.
La necessita urgaJ":e de_a maggiore, forte e visibile reazione delle Iavorabici e
dei Iavoralori es<;:::or.a.iad una misura normaliva the comprime redditi e qualita
delia vila, c:iov:"acor:;JilQue coniugarsi alia piu ferma vigilanza sui tuturi proc:essi
di aggregaziore - ·e:aria· quando verranno riprislinale Ie condizioni minime
per un negozia:o fra Ie paTti realmente impregiudicalO - tali che da essi non
possano nsu.:a.re, nel nuovi contratti collettivi aziendali e nell'organizzazione del
lavoro, secondo i malcelali desideri di Equitalia, nuovi e ulleriori tagli nei diritti
e negli emoh.Jmentj del personale dipendente e forti limitazioni aile liberta sindacali,
al diritlo d'8ssemblea e di agibililcll delle 00.85 ..
Diversamenle, 18via del connitto sarebbe nuovamente inevitabile e la FI8AClCGIL
non lascerebbe senz'allro nulla d'intenlato perlutelare idirini delle lavoralricie
deilavoratoriela democrazia inazienda.
Sre:ano Trappetti

EQUITALIA UMBRIA:
IL CONFLITTO INFINITO

L 'azienda nuovamente condannata dal TribunaJe di Perugia

La fondamentale questione delia vertenza nazionale e degli esiti
futuri delia trasformazione societaria non pUD far ~norare, comunque,
la conflittualita endemica ed i gravi fatti awenuti In Equitalia Umbria,
ove si e realizzata da parte aziendale - come abbiamo gia denunciato

~:~ ~~~nR~~~~;:~i~:e~a~~';~I~ ~~~I~ri~~lJ~~~~~fn~:r:.
nella evidente finaflta di cancellare dall'azlenda la presenza
organizzata delia FISAC!CC?I~.
Uno fra gli strumenti princlpah dl qu.esto intollerabile disegno azie:ndale
e stata ed e la costante discriminazlone e penalizzazione professlonale
e di carriera delle lavoratrici e lavoratori iscrilti alia FI5AC/CGIL in
Equitalia Umbria.
II vasto contenzioso giudiziario costiluilosi nel tempo e comunque

C\ SotJo !>E\ MOM~~il ~~~~~17~~t:~~Jt~S~C~~~~~ p~~
nO~lc.l OoiE. A Ut-JO condotta antisindacale, atH
G~I ~~;::~~:i,discriminatori e varie cause di

10 p.Jot.J C'E.RO. lavoro, ha recentemente condolto
a due rilevanli e significative vitlorie
giudiziarie delia nostra 0.5. e di
chi la rappresenta, proprio sui
delicato aspelto delia lesione delia
qualificazione professionale in
chiave discriminatoria. nonche sui
piano antisindacale, chiarendo Ie
conseguenze di simili condotte
sulle attivita di rappresentanza,
tutela e proselitismo proprie di
un'organizzazione sindacale.
II Tribunale di Perugia Sezione
Lavoro, a seguito di ricorso ai
sensi dell'art.28 l.3oo/197o
promosso da FI$AC/CGIL contro
Equitalia, con proprio decreto

del 19.11.2009, ha condannato per condotta antisindacale la
stessa azienda per l'illegittimo demansionamento subito dal
Segretario aziendale FISAC/CGIL in Equitalia - intervenuto come
parte nel procedimento - in quanto testualmente:· ... al dirigente
sindacale sono state affidate mansioni meno quafificate delle
precedenti f'assegnazione delle nUQve mansioni e awenuta quale
reazione all'attivita sindacale svolta dal lavoratore ... ", quindi
argamenta ancora il Giudice:" ... si osserva che una simile candotta
lede concretamente gli interessi del sindacato ricorrente ... ( in
quanta) ostacola in maniera evidente, per I'effetto di in~imidazione
che ne consegue, sia J'affiliazione sindacale dei lavoraton non iscritti,
o iscritti a aftri sindacati, sia J'attivita sindacale degfi iscriUi". II
prowedimento, non appellato da controparte e passato in giudicata
e quindi divenuto definitivo; peraltro Equitalia a tutl'oggi ha inleso
eludere il dispositivo del Giudice del Lavaro.
Ne questa condanna giudiziale ha mosso Equitalia a diversa pratica
delle relazioni sindacali nei confronti delia FISAC/CGIL e di chi la
rappresenta.
Mostrando un'awernione dawero singolare - evidentemente costituita
sulla base di pregiudizi palitie<rideologici - la dirigenza pro-tempore
di Equitalia ha, nei mesi scorsi, dapprima rifiutato una equilibrata
praposta di FISAC/CGIL per giungere ad una soluziane conciliativa
generale p.er i ricar~i per ct?ndotta antisindacale luttora pendenti

presso il Tribuna Ie dl Perugla. Quindi, dovendosi definire in sede
giudlziaria un preesistente ricorso di lavara promosso nel 2003 dallo
stesso segretario aziendale FISAC/CGIL cantro I'allora SO.RI.T.
S.p.A. per altri falti discriminatori e di dequalificazione prafessianale
(Ia persecuzione contro la FISAC/CGIL e chi la rappresenta e stata
sempre una costante per SO.RI.T/Equitalia) I'Azlenda ha nuovamente
rigellato un'ulteriore ragionevole soluZione transattiva, per poi essere
condannata dal Tribunale di Perugia Sezione Lavoro - con
sentenza del 27.01.2011, essendo risultato • ... accerlato h
demansionamento suMo iflegittimamente dal ricorrente daJ novembn;
2001 sino afl'ottobre 2003 .. :· a corrispondere un risarcimento
danni pari ad una somma circa quattro volte superiore a quanta
rifiutato in via conciliativa.
Ci si puo solo augurare, dinanzi a tanta pervicace, quanta ciecc
ostilita nei confronti delia FISAC/CGIL, dei suoi rappresentant
sindacali ed iscritti, che essa non divenga, nel prossimo futuro, IE
cifra peculiare di EquitaJia Centro, conducendo COSI a .nuovi e aspr
canflitti fra Ie parti, ceria mente non utili al persegUlmento delle
missione di servizio pubblico canferita all'azienda, ne, tantomeno
all'interesse generale.



BANCA POPOLARE DI SPOLETO

GIOCO 01 POLTRONE E SEGRETI
::ler la Banca Popolare di Spolelo SpA, ['anno 2011 e iniziale sotto i rffiettoridelia
~:ampa locale e nazionale a seguilo di vicende che cercheremo di riassumere al
~oIo sc:opo di stimolare una riflessione sull'argomento.
:orne rappresentanze sindacali aziendali, eravamo a conoscenza di un'ispeziooe
:fl routine delia Banca d'ltalia e, da una comunicazione ricevuta in occasione di
In incontro con fa Direzione, avevamo appreso che era state predisposto un
::!OQ.lmento,da parte dell'Organa di VIQilanza,che chiedeva di migliorare alcuni
:spetti teenici e organizzativi e aUri agg;ustamenlj non macroscopici.
Tutto inizia con Ie dimissioni del consigliere di minoranza, espressione delia Coop
(;entro ltalia Giorgio Raggi daJ CdA delia Banca, che dichiara aj giomali che'non
-Jierano piu Ie condizioni per la reaJizzazione del progetlo Impastato daUa Coop·

rispetto al Piano industriale presenlato al
Consiglio.
Sulla stampa locale compare un articolo che
spiega Ie dimissioni del consigliere di
minoranzaeilgiornalista,(chissadaquale
fonte?) silascia sfuggireche dopoil saluto
di Raggi il Consiglio si appresta a una
valutazione sui documento inviato da Banca
d'llalia.
Successivamente apprendiamo dalta stampa
che ilDireltore Generale e stato sospeso e,
quasi contemporaneamente, troviamo,
sempre sulla stampa locale, il testo di
un'interpellanza di un panamenlare del PdL
me paTta'd'imposizioni (da pane delia Banca
d'ilatia ndry, di polilica aziendale distn.rttiva

Stampa Tipografia Grafica 84 nei confronli delle banche vigilale ...
(,tam~ su Q/ta ricicLI~ 100%) L'interpellanza e stala rivolta in riferimento

(a:ntnJafl""PJIg/f!iJ

NUOVA AGENZIA 01
INFORMAZIONE FISAC

Periodico edito dalla
FISAC CGIL UMBRIA
www.fisac.ltlumbria

fisac.regionale@umbria.cgil.it
Diretloreresponsabile:

Pier Paolo GIUDICI
Redazioni:

Perugia.Via del Bellocchio, 28
Tel. 075.5069860

Teml· Via S. Procolo, 8
Tel. 0744.496220

Aut.n.1212002R.P.
Tribunale di Perugia 11/0412002

OefinitoJ'acquisto diquattro spoMeliida InlesaSanpaolo
Ladatadicessillneestatanssata:il16maggio2DllicolJeghidilnteslISllnpaolo
delle filiali di PeMlgia Ponte San Giovanni-via Uuintina, Foligno-Iargo CarduccL
Spoleto-piazza Garibaldi. Citta di Castello-via Vittorio Veneto. diventeranno

atuttiglieffettiCariparma.
La migrazione del sistema informatico avverr~ nel corso del fine seltimana e da
lunedllS Ie filiali opereranno sotto l'insegna delia nuova proprieu.
letrattativedicessionesonoavvenutenelloscorsomesedigennaioeSOnostati
sottoscrittiaccornidicessionechehannomantenutolegaranzieeleprevidenze
delle lavoratnci e deilavoratori rispetto aile loro rispettive pro venienze.
Pruvenienzealquantodiversincate.quali.tralealtre:ex-BancodiNapnli.Ex·Baoca
Commercialeltaliana.SanPanlolMI.IBI.Caripln ecc._:situazionicomplesseperle
qualilasalvaguanliaerannonizzazinnedellevariepusizillnicorrtrattualieprevidenziali
noneranl'!scontatanedifacilerealizzazione.

1I14marzntuttelefilialidenaBanca~opolarediBariinprovinciadiTerni SonOstate

rndisportellichela

prmntiimassimiesponentideliaBanca
Cassaacquirenle.sonostatievidenziatii
Centroper questoGruppoche ormaiconta

cenlinaiadililialiecin::anOOdipendenti.
laC.R.Orvietoaques1:opuntopuOcl:mtareancheinunaricapitaliuazionepalrimonialecon
rappnrto di denaro fresco da parte deliaFnndazloneper circa 13.5 m~ionidi fuJ'U.e suun
~atrimonioumanodioltre 300 uominie donne.conliIia~dislocatenonsoloinMia la regione
(inpartico!arenellapmvinciadiTemilmaancheinlazioeToscana.

A TUTTE LE LAVORATRICI E LAVORA TORI DELL'APPAL TO ASSICURA TlVO

FIBA-CISL FISAC-CGIL FNA UILCAII mese scorso, come indicato nel
Comunicato Unitario delle Segreterie
Nazionali di cui, a lalo, riportiamo uno straldo,
e stato FIRMATO IL RINNOVO DEL
CONTRATIO NAZIONALE delle AGENZIE
di Assicurazione; accordo gia ratificato da
UNAPASS nella stesso mese di febbraio.
Nel comunicato sana riportate alcune delle
principali modifiche che iI CCNL introduce, ma,
oltre a quanta riportato, ci sono numerose ed
importanti altre novita relativamente aglj
inquadramenti, alia forrnazione, al buono pasta,
al congedo matrimoniale, aile missioni, ecc.

In data 04 febbraio 2011 a Milano,'e stato raggiunto I'accordo unitario per iI rinnovo
del contratto Nazionalc dei dipendenti delle agcnzie di assicurazione in gestione liber ••.
cbe riguarda oltre 70.000 addetti del settore.
Dopo un lungo periodo di tmtlative i Sindacati (Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Ui1ca e Fna) e Ie
Parti Datoriali (Soa e Unapass) hanno troV8tOun·intesa comunc dimostrando che e possibi1c,
anchc in un settore che attraversa un momento delicato per la frammcntazione del sistema
distributivo. garantirc la tcnuta del potcre d'acquislo dei Lavoratori, con adeguati incrementi
retributivi, nonche i diritti e Ie tutele, individuando anche soluzioni condivise allo scopo
di rafforzare la tenuta e 10 sviluppo di nJlto il SiStCI1111agcnziale.
Gmzie all'unita sindacale sono stati mggiunti importanti risultati ehe sinteticamente
elenchiamo:

Per quanto riguarda la parte salariale c prcvisto un aumento tabellarc pari al 6,41 %
cbe sommalO al sistema di riparametrazione per livelli e posizioni organizzative,
pona il bencficio economico per un tcrzo livcllo retributivo, posizione organizzativa
1° (ex U categoria) all'8,61%, che corrisponde ad un aumento medio di circa 100
euro lordi mcnsili. II contralto avril vigenza triennale con decoJTCnZa 01.01.2009
e scadenza 31.12.2011.
Gli arretrati 2009·2010 verranno pagati in due tranches ad aprile e luglio 2011;
per un tenD livello retributivo, posizione organizzativa 1° (ex II categoria)
ammontcranno a circa 1.500,00 €.

1..... .1
L'intesa raggiunta divemi. operativa dopo la ratifica dell'UNAPASS, ehe avvemi. il prossimo
8 febbraio, e delle SNA, che avverr.i il prossimo 14 aprile.
Le Organizzazioni Sindacali con fon.e spirito unitario I .... .1 esprimono grande soddisfazione
per i risultati raggiunti a tutela di tuno il settorc assicurativo.
Milano, 4 febbraio 2011

LAVORATRICE- LAVORATORE
se vuoi conoscere nel dettaglio i contenuti

dell'accordo e Ie modalit3 di applicazione del
nuovo CCNl

contattaci ai seguenti recapitl:
FISAC CGIL PERUGIA 075·5069860

fisac.regionale@umbria.cgil.it
FISAC CGIL TERNI 0744-496220
fisac.prov.temi@umbria.cgil.it

Come FISAC UMBRIA siamo anche a
disposizione per verifica buste paga, arretrati,
scatti di anzianita, situazione ferie, permessi

retribuiti e non, [egge 104, pratiche
pensionistiche, consulenze legali, ecc.

http://www.fisac.ltlumbria
mailto:fisac.regionale@umbria.cgil.it
mailto:fisac.regionale@umbria.cgil.it
mailto:fisac.prov.temi@umbria.cgil.it


IL VOTO E' UN DIRITTO
L'ACQUA ANCHE!

II comitato promotore, di cui fa parte andle [8 CGIL, il19luglio 2010 ha consegnato alia Corte
Costituzionale un milione e quattrocentomila finne, che ha ammesso due quesiti referendari
proposti dal movimenti per I'aequa.
II primo propane I'abrogazione dell'art. 23 bis (dodici commi) delia Legge n. 13312008,
relativo alia privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica approvato dal Govemo
Ber1usconi che stabilisce come modalna ordinarie di gestione del servizio idrico I'affidamento
a soggetti privati attraverso gara 0 I'affidamento a societa a capitale misto pubblico-privato,
all'inlemo delle quali il privata sia-stato scelte attraverso gara e detenga almena il 40%.
Con questa nonna, si vogliono mettere definitivamente sui mercato Ie gestioni dei 64 ATO

(su 92) che 0 non hanna ancora proceduto ad affidamento, 0 hanna affidato la gestione del
servizio idrico a societa a totale capitale pUbblico. Queste ultime infatti cesseranno

improrogabilmenle entro il dieembre 2011, a potranno eontinuare alia sola condizione di
trasformarsi in societa miste, con capitale privata al 40%. La norma inoltre disciplina Ie societa

miste collocate in Borsa, Ie quali, per poter mantenere I'affidamento del servizio, dovranno diminuire
la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entra il dicembre 2015.

Abrogare questa norma signifiea contrastare I'accelerazione sulle privatizzazioni imposta dal Govemo
e la definitiva consegna al mercata del servizi idrici in questa Paese.
II secondo propane I'abrogazione dell"art. 154 del D. Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice deII'Ambiente), limitalamente a quella parte de!
comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico e determinata tenendo conto dell' ~adeguatezza delia remunerazione del capitale
investito".
Poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di immediata concretezza perehe la parte di normativa che si chiede di abrogare e quella
che consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione del capitale
investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per II miglioramento qualitativo del servizio. Abrogando
questa parte dell'articolo sulla norma tariffaria, si eJimina il acavallo di Troia" che ha aperto la strada ai privati nella gestione dei servizj idrici:
si impedisce di fare profitti sull'aequa.

La vittoria dei "si" portera ad invertire la rotta sulla gestione dei servizi idrici
e phi in generale su tutti i beni comuni.

Tulle Ie infonnazioni su www.referendumacqua.it

BANCA POPOLARE DI SPOLETO GIOCO DI POLTRONE E SEGRETI (conUnuadalla3'pagina)
ad accertamenti ispettivi nei ronfronti delia Banca Popolare di Spoleto, con ronseguente valutazione sfavorevole delle stralegie di poIitica aziendale adottate, e
richiesta dj dimissioni del Presidenle del Consiglio di Amministrazione, ma non del Direttore Generale" e chiede al ministro Tremonti di "adottare, in sinergia con il
Govemo, prowedimenti per impedire che operazioni poco trasparenti possano portare la Banca Popolare di Spoleto a subire provvedimenti da parte delia VlQilanza,
dando awio alia revisione delia governance aziendale e alia ristrutturazione dell'impresa bancana".
L'interpellanza, senza volerlo, fa chiarezza su un punlo: la Banca d'ilalia avrebbe chieslo Ie dimissioni del Presidente, ma non del Direttore Generale che, perD, e
slalo sospeso, e il quatlro febbraio vengono comunicate ufficlalmen~e Ie dimissioni dei consiglieri in quota al. Monte d.e!. Paschi.
Come Rappresentanze Sindacali Aziendali definiamo unitariamenle, e ron il coinvolglmenlo di tutte Ie organizzazioni, di inollrare due richleste urgentl dl inconlro,
una con il Presidente ed il CdA delia Banca e una con Presidenle ed il CdA delia pro prieta, la Spolelo Credilo e SelVizi.
Gli eventi precipitano e il Consiglio delia Banca regislra Ie dimissioni di Giovannino Antonini da presidenle e da consigliere del CdA, e Ie dimissioni di Marco Bellingacd
davicepresidente.
Leggiamo sui silo Borsa ltaliana che if nuovo presidente delia Banca Popolare di Spolelo SpA e Nazzareno D'Atanasio e i! nuovo vice presidenle Michelangelo Zuccari,
ma, a sorpresa, nella larda mattinata il nuovo presidente, finalmente, ci riceve.
Gli facciamo gli auguri ma, ovviamenle, facciamo Ie nostre rimostranze sui fatlo di non avere avulo tempestiva e correlta informazione sui falti da chi di dovere e di
aver dovuto leggere notizie, non sempre veriliere, sulla stampa locale. Siamo slufi dei segreli. Ci viene chiesto di rimanere in silenzio tanto che abbiamo rifiutalo
delle intelViste e poi troviamo Ie nolizie sui giornali on line.
1Inuovo Presidente €Istanro, ha fallo Ie ore piccole perdendo ore di sonno prezioso ma riesce comunque a dirci che sl, e vern, Banca D'italia ha chiesto a Giovannino
Antonini di farsi da parte, a causa della sua ·pelVasivita". Non e la prima volta che sentiamo questa parola, dev'essere saitta davvero nella famosa lellera segreta
divenuta ormai leggenda.
Ci tranquillizza, ci dice che i fondamenlali delia Banca sono sostanzialmente in ardine, che Ie sotferenze sono in linea con il sistema.
Sembra tutlo tomato a posto ma la Spoleto Credito e Servizi, controllante delia Banca, ci riserva una sorpresa. II CdA sfiducia ,I presidente Protasi ed elegge
ronlemporaneamente Giovannino Antonini che, cosi, passa semplicemente da una presidenza a un'altra, senza problemi. II passo indietro che gli veniva chiesto,
anche da persone a lui motto vicine, e diventato un passo di lato e due in avanti.
A questo punlo alcuni sindacati prendono Ie difese di Antonini attaccato dalla stampa locale e dai giomali naziooali Milano Finanza e if Sole 24H. La Fabi addiritlura
invia il proprio comunicato interno alia stampa locale. Da parte nostra, come Fisac, nel ribadire la nostra eslraneita agli sdlieramenli personaJi ci posizioniamo dalla
parte delia rorreltezza delia trasparenza e delia legalita. Senza mew termini.
Lo abbiamo fallo per i nostri coIfeghi, per i nostri dienti, per la citta e per la Regione, che meritano ben altro che queste bassezze. La nostra posizione viane oondivisa
e rafforzata dal segrelario Generale Regionale Mario Bravi e dal Segretario Generale Regionale di categoria Massimo Giulietti che, pressali dalla stampa, rilasciano
dichiarazioni in questo sensa.
Antonini si risente molto delle nostre dichiarazionj e spara a zero rontro i-perugini, abbandona la sua proverbiale cor1esia e non evita di offenderci. Dice che siamo
si e no una venlina (neanche il Ire per cento del personale, contro il 30-40% delle allte banche del centro ltalia).
Gia, a proposito di pervasivita, chissa perche?
Coordinamento RSA Fisac BPS
Colleghe e colleghi per contattarci, a qualsiasi titolo potete scrivercl at seguente recapito: fisac.regionale@umbria.cgil.it
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