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~'i:~~~TRATTO IfimoVATIVO E DIFFICILE
Lo scorso 19 gennaio e stata firmala I'ipolesi di accordo dei rinnovo
del CCNL del credilo tra I'ASI e Ie Organizzazioni Sindacali che
siedano al primo ~avol~ di t~attativa. con la conlroparte datorial~:
Dircredito, Fabl, Flba-C1sl, Flsac-CgII, Sinfub, Uglcredito, U1ca-UII.
L'intesa raggiunta coslituisce un importante risullato realizzato in
tempi di crisi economica e settoriale'particolarmente grave e difficile,
risultalo che e state possibile solo 9razie alia forte tenula unitaria
mostrata dai sindacati.
QueUo che estate sottoposta alia lavaratrici ed ai lavaratari
delle banche in migliaia di assemblee che hanna avuto luogo in
tutta Italia e un contratto che pone al suo centro tre punti
qualificanti:

1. la lotta alia precarieta in banca con I'obiettiva del superamento
dei contratti atipici, grazie alia istituzione del Fonda Nazianale
per il sostegna ~U'accupaziane nel settore del cr~dita; strumenta
assai uta mente Innovativa e sperimentale posta In essere: per la
prima valla nel nastro paese;
2. la salvaguardia dell'Area Contrattuale, strumenlo fortemente
avversato daBe banche, e che ha consentita, e

~~~~~~~~~ a~~~~~~~ i~Wi~i~~' ~~~~~~~:~lill:~t;~ttd~ MJCORA!!
banca sconflggendo i tentativi di molle aziende di
scorporare interi comparti (cenlri servizi, reti di vendita,
ecc.) dal settore del credito con I'applicazione di allri
cantralli piG penalizzanti per i lavoratori;

3. un risultato economico
che ha portato ad un incremento media a regime
di 170 eura mensili, pur In un momenta in cui milioni
di lavorator! e pensionati (basti pensare a tutti!
lavoratari pubblici e dei seltori collegati come i
dipendenti Banca d'italia 0 91i esattoriali di EquitaJia{
hanno Ie retribuzioni bloccate per anni. I iavoraton
e Ie lavoratrici del credito, che hanna ben presente
la gravita delia cris! economica e Ie difficolla del
tessuto sociale, hanno compreso e condiviso Ie scelte
delle Segrelerie Nazionali e, nonostante Ie pesanti
strumentalizzazioni paste in essere dai sindacati non presenti al
tavola di trattativa ed i problemi sarti anche all'interna delia Fisac
che in alcune region! ha visto il dibattito superare talvalta i limiti
dellegittimo confronto di idee, si sono espressi favorevolmente
approvando il nuovo CCNL,

UN LIMITE AGLJ STIPENDI
DEIMANAGERBANCARI

"Non pili di veJ.1tivolte quello dei dipendenti" qu.esta e la r.ieh!esta ehe
fanno 1 Segretan Generali delle sette Organizzazionl del Crcdlto lflviando
una Jettera apcrta al Pres.ideme del Consiglio Mario Monti, al Govemator:::
della Banc.ad'Iu:1ia Ignazlo Visco e al Preslden.tedell'ABl Giuseppe Mussan.
L'introduzl?ll~ ~I questo rappono tra Ie retnbuzlOni, ridurrebbe Ie Ul~~ustifi~te
I." insostemblh dlfferenze ehe sona etieamente insopportablh.Nohzic
dell'ultima ora eonfermano queste diserepanze anehe nella Banea Monte
dei Pasehi di Siena dove A.monio Vigni e stato liquidato eon 4.000.000 di
eura a titolo di ineentiyo per ageYolare Ia risoluzione antieipata de.l rapp0rto
di lavoro.e quale.lfllegrazione del trattamento di fin.e rapporto.l!n nequlhbno
delle retrlbUZlOlll oltre a fayorire if settore dall'uselta dalla erisl, risolverebbe
il problema delia conco:-:enza ~le~le.ua banehe ehe presentano offerte
sempre pili al nalzo per anrarre 1 mlghori Top ~anagcr. Nc!la lettef?- si fa
rifenmento anche al ""Fondo per la ercscita oceupazlonale" prevlsto nell'lpotesl
di aeeordo del CC\1. ooiche i top manager sono stati invitati dal Presidente
dell'.-'\BI :\fussari ad aderire al versamento faeoltativo del 4% della
retribuzione e a hloccare gli aumenti delle retribuzioni eomplcssive, nella
componen:e sia fissa chI." variabil.e,per I'intcra dura.ta del.futuro CCNl:
den ABI. Le Segreterie Nazionah ntengono ehc e glUnto 11momeJ)to dJ
amo::r:a..-e tale problematiea anc1.1ein eonsegllenza ~ella forte I." dlffusa
riehies:::a~ 5Gb.nemcd eqllita ehe Vlene ~a! paese e ehe SJdovrcbbc cstendcrc
q''':'~:O pnnclplO a tutti i settori produttivi

SALVATA LA D1GNITA DEI LAVORATORI-
SCONFITTO IL GOVERNO

TORNA IL REINTEGRO GRAZIE ALLA MOBILITAZIONE
'Un passo indietro. Abbiamo costrelt.o if govemo ad un passo i~1ietro. Non
succedeva da tempo." auesto.e il pnm? comm~nlo del sewetano delia Cgll
Susanna Ca.mussoal teslo uffielaledel dls~no dllegge s.ulmercalo.d~llavoro.
Contenta,eVldentemenle,per II risultalo,che In fonda premIala CGIL, IIsrndacalo
ehe tanle volle ministri passati e presenli pensava~o.d'aver m.essoaile corde
e ehe e state eostretlo s~esso a sostenere baltaghe Insoiliudme. Commento
favorevole perehesi e ripnslinato il reinlewo nel caS?di licenziamenti economici
congiuslfficazioni"insussislenl!";sieresop!u rapidol'llerdlgiudizio, riconoscendo
il ruolodel sindacalo nellaconaliazione,attribuendoI'oneredelia prova all'azienda.
L'artieolo 18 conserva cosi if suo valore deterrente, ehe seongiura la pratica
dei licenziamenti faeili, che governo e Confinduslria avrebbero volulo Introdurre:
La difesa d~lIa dignila dellavoro e .tornat~ ad e~~ere argomenlo eomu~e dr
Impegnoe dllolta, dl fronte al quale Slsono ntrovalll sindacali e Ie forze polltiche
progressiste. .. . ,.
"rutto merito delIa nostra mobllitazlOne e quella dellavoralon e al consens.o
che si e castruita nel Paese, c.on tutfo il rispe~oe la riconoscenza per la ~altag!la
condolta dal Pd. Ma e stafo Iipremier Monti a ricondurre tulto sull'artlcolo 18.

Rlcordiamoci che e stato I'unico punto sui
quale ha voMo if parere delle par/i, con
/'intento, a mio awiso, di dimostrare che
non cl stava so/lanto la CglI. E, invece, c'e
stala una reazione del Paese diverse de
quella che il govemo si altendeva. '! clima
non e piu quello del dopo pensionl e per
la prime volta II govemo ha dovuto fare i
conti con Isondaggl che registravano un
calo del consensi" precisa la Camusso.
Insieme alia soddisfazione compaiono Ie
criliche, pero, perche allra b!sognerebbe
fare sui precariato, allro per gli
ammorUzzalori sociali, e sopraltutlo per la
"crescita" per Ie tasse, per i salari e per
gliinveslimenti.
Commento negalivo perche il Govemo non
individuastrumenli idoneiepensa di paler

aggiustare i conti con ipartner i~temazionali semplicemente !avorandosui debilo
senza prowammare nform~ dl contesto ehe d?vrebbe.r? navviare I~.cr~scita.
"Non si capisce come eerte nforme dovrebbero nmettercl m corsa, anzi Ii nsultato
if che la recessione s'aggrava, il Pil ral/enta, iI debito aumenta.
Perquesto la noslra mobilitazione non cessa, .dopa IIpasso Indletro del govel1!0
suJl'articolo 18, anzi si presenta con nuovi teml, eercendo di riprrxiurre quell'umtB
e quella mobilitazione che sono n:aturate in que~ti giorni: . . .
Pensiamo, e 10 proporremo a Cisl e Uil, che blsognera mtanto presl.dler~ iI
percorso p~r1amentare conJa mobilitazione, perche su ammorti~zaton soc/a!i
e precarieta ci siano aftre nsposte, perche ['azione per la cresc/ta conquisti /1
prlmopieno". . ... "..
In merilo alia sciopero generale la Camusso dIce che Sl lIunrra II dlrettlvo e
decidera.
"Certo viene confermate una iniziativa costante. Non smobi/itiamo dl fronte a
un primo successo. Non abba~siamo /a guardia, inta~to percM la riforma e
altesa all'esame del Senato pnma e delia Camera pOI, esame che potrebbe
originare modifiehe.
Si dovre stare bene arlenli. Le leggi sl conlrollano nei partieolari, particolari che
possonodiventaredecisivi.
E si dovre .stare atlenti perche si possa appunto e~mbiare qual~sa a proposi~~
dl an:mortlzzatori, che no~ vengono affatto estesl, m.algrado Sl preten~ano plU
sold/, me~tre aumentan~ / eontribu!i, e a p~opo~ito dl norm~ sui precanato che
lasciano mlalte figure dllavoratori m cand/ziom inaccettab/li" dice la Camuss~
evidenziando anehe la parte del decreto che nguarda letipologie di eontralll
atipiciehesonorimastesoslanzial\flenletulte.
"Non canybiere nulla rispelto alia sJfuazione altuale .
L 'estenslone delie lutele nguarda solo gJi apprendisti. E I'unica novita. Per 1
lavoratori discontinui non c'e niente. /I dualismo nel nostro mercato dellavoro
rimane sostanzialmente inalterato. L 'obiettivo di strumenti universali e slato
largamente mancato.A dimostrazione delia distanza Ira gli annunci del govemo
e Ie decisioni dawero p~se,/



PENSIONI: AL LAVORO FINO A
70 ANNI? E GLI ESODATI?

L'ltalia ha di nuovo superato I'Europa, ma stavolta con un record negativo
innalzando I'eta pensionabile che potrebbe arrivare fino a 70 anni.
Questi sono gli effetti deUa riforma delle pensioni delia Ministra del
Lavoro Elsa Famero giudicata dalla CGIL, e Ie altre organizzazioni
sindacali come fortemente iniqua, priva di gradualita' e penalizzante
per Ie donne. Dal 2020 la riforma prevede II requisito minima per uomini
e donne equiparato a 67 anni che poi iniziera a salire per effetto degli
adeguamenti riferiti aile aspettative di vita, fino a portare I'eta pensionabile
nel 2060 a 70 anni e tre mesi.
Un bel record da primi delia c1asse S8 sl pensa che nella virt\:!osa
Germania I'eta sl ferma a 65 anni e nove mesi e che vede nel panorama
europeo differenze non trascurabili. In Svezia, ad esempio, si pub

andare in pensione da un minima di 61 a un massimo
di 67 anni applicando penalizzazioni a chi usufruisce
dell' eta minima, cos) come in Francia dove I'eta minima
pera sale a 62 anni.
Oa non trascurare anche i pesanti effetti economici sulla
futura pensione, visto che la riforma prevede iI passaggio

Il .. PAe.<;€: immediato dal sistema retributivo al contributivo, con
~A (N1'RANDO una conseguente decurtazione, dell' importo erogato
IN Q£C£S<;\ON( PRIMA rispetto al passato che potrebbe arrivare fino aI15%.
DA V£RO L.( DONNE: Per la CGIL la partita delle pensioni non e' chi usa:
G~N1l£MAN -in prim is va risolto il problema degli esodati che si

\ / trovano con Ie carte in tavola completamente stravolte

~

rispetto agli accordi stipulati quando erano in servizio;
un numero di persone ancora non quantificato che va

o ~ dalle 65.000 indicate dal Govemo, aile 130.000 deIl'INPS,
•• - !D oW' aile oltre 200.000 stimate dai sindacati. Persone che

~p . . ,...$J.: dopo la riforma e l'innalzamento dell' eta pensionabile
sl troveranno senza stipendio ne pensione.
-va prevista una vera flessibilita e una maggiore
graduaJita per I'eta di pensionamento.
·vanno rivisti i requisiti per il diritto alia pensione anticipata

- e comunque tolte Ie penalizzazioni'per chi raggiunge il

~fnd~ec~fig~~il~el~ ~~:t~~v~~~~~~~~~~:sf:~~~~~~~; ~~r~~~i~~a~Ui lavori usuranti (i lavori
non sono tutti uguali);
-devono essere garantlte pensioni dignitose che mantengano nellempo

SALVATA LA D1GNITA'DEI LAVORATORI ... (segu~ dal~prima) \llora potere d'acquisto.
Trovo partieolarmente grave che sia stato detto che i giovani sarebbero -va travata una soluzione allo scandala delle ricongiunziani anerase
stati al centro del/a riforma e invece sono statl solo usati,come suf/epensioni. pressa diverse gestioni previdenziali.
1/ fatto positivo e ehe si inverle la tendenza sufla precarieta. Questa e quello che hanno chiesto a gran voce CGIL-CISL-UIL can
Ma non e una riforma epocale. Non risolve la complessila dei nostri la manifestazione del 13 aprile a Roma per ricordare al Governo Monti
problemi". che aveva promesso agli italiani di agire con equita, eliminando i privilegi,
Commentando Ie posizioni delia Confindustria la Camusso dice che si che non avrebbe falto cassa con Ie pensionl, e proponendo soluzioni
conferma purtrappo nell'idea che alia crisi si dia risposta comprimendo i in favore delle donne e dei giovani.

;1~~~~;i~?~~Y;!n~i~l~i~;~£~f~7;~~7n~~i~~1~1~~~~l~riJ~~e°i~~ ;~o~~~~c~o~ona~~~t~a s~la~~~t~e~~~tiaaFti~~~r~~~~~~t~is~~llia 0~agnr~~~
icosti e peggiorando Ie condizioni di lavoro. patrimoni e continuera a battersi per questi obiettivi.
Resta ad esempio aperta la questione di que; lavoratori can pirj di
cinquantacinque anni che hanno la pensions sempre plrj lontana. C:olne ca:rna.lano I •• p ••_lobi lD.Europa

Resta aperta, malgrado Ie assicurazione, fa questione degli esodati". ~~",i""
Argomenti quest'ultimi che hanno portalo a manifestare ~nitariamente .•.AuSlno 8,0

CGIL Cisl e Uil. i113 aprile a Roma, dove slecoita I'occasloneanche per" Belgic 65

scrivere per I'ennesima volta illibro dei proo:emi e delle proposte e per : ~=ria ~
pretendere una soluzlOre al cc:sod; miglZa di persone senza piu stipendio •• R~"'bbllc.8 C...". 80
e senza pensionl. ..G~ 6$
Questo e il vera d:~nSD ua ta CG _ e ~ovemo Monti. Nel cui operare .•.0.0 ~ 65
c'e I'idea, comuns a u'-a j.>8:.e C2..2 G:::s:.-a eurapea, che una volta falle Ie .••EStorilil 61

~~~~d~pe:~~onne s:,-~--::",c....~~ss..:po;:e:Enno con se un luminoso e ra~iO~O.:'"5,* E 65

"La veri/a, dlCe.a Cc..-:-..sse. e ere fiOSifOpa~se non. c~sce da gUl~dlCI •• F........cLD· GO-65 6.2--67
ann;.Non~cr-;;E,.=:r:::c.r.::=.:n"a'lOrevofe,blsognamdlcareladlrezlOne _~ 62 64
in cui si V!JOt'8=:':~~ --.7;£";):;503.78 di pol/tica industriale.ln mancanza •• lrlanda 6S 66
di fiSG'Sfi s:':-C::;.':a .a.:-:~;;;;e11l1re un piano energetlco a sostegno del _11:6 60 66 n..-
si:ts.~crx...:::::'".'::rE.:l;P' ::.o:;:rfe di competitivita anche per ilcosta maggiore _Ut",tU'>la 60

::t~:~~~}~~ ~:~~~b:stis~~~~~erneordinepensioniemercato :~ E :;os_
==. z -::-= -.:_= e :;:2";:re welfare e spese socia/i per determlnare la .••0I:aI'ld0a0 ss 65=-~ '*~ 60 eo

~--::; -a ==-.s.2.~ e$artamente I'opposto, a comineiare dal falto che per •• Porn:lQlllIo e5 65
-0 = ~ =- _ .... ';:::0[6 di crescita, cos! come I'oecupazlone femminile e .••~ 58....... 60

.r ~ di le'~. Per non parlare poi delia leva fiseale che andrebbe : =::;. :~-e7 :~-87
--~-;;:€~E~:ckl~~J~f:%:,je/conto. :~ :; •..- ::
:::;:~_~~~~,';:£6_~~~~~~~:;:~ '==-~-=.~=n---..r....".-.... _

INDIETRO TUTTA !!
DAVANTl AL GIUDICE TOGUE IE VlDEOCAMERE
Nel corso del 2011 Ie 00.S8. in eredilO Emiliano hanno dovuto
avviare azione legale COnlro l'azicnda in tema di videosorveglianza;
enmo infatti state installatc in 57 filiali "pilota" in tutta Halia (ncssuna
in .Umbria) teleeamerc non autorizzate, impianti di video sorveglianza
oflentall in modo tale da inquadrare m maniera permanente e
continuativa Ie postazioni di eassa e la persona del cassiere ..
La scorso gennaio si e coneluso il ricorso d'urgenza per condotta

~t~sl~~~~f:~~i~~~' 2~iL. 1~~~/l ?~~~~t~~~oe de~;~vo:~~~~1'zl~~~~~
!n udienza, I'azienda ha COffiUliicato di avere rimosso tutte Ie
videocamere di cui sopra. II Giudice del Tribunalc di Bologna-
Sezione Lavoro, prima di dichiarare concluso il procedimento,
invitava Ie parti a sottoscriverc un verbale di
conciliazione, in assenza del qualc avrcbbc
provvedut~ ad cstingucre la causa;
II 31 gcnnalO 2012 C slalo defmito dagh
avvocati un testa nel quale'
- si prende ana dell'avvenuta disinstallazionc
delle videocamere non autorizzate;
- su nostra richiesla, I'azienda dichiara che non
esistano immagini delle suddcttc videocamere
che riprendano I'attivita lavorativa svolta da
personale dipcndclltc;
- Jeparti si impcgnano a riavviare il confronto
suI tema delia videosorveglianza;
- eredito Emiliano concorre aile spese legali
sostenute dalle OO.SS.
Nella vicenda lrova confcrma quanto da noi
dichiarato: senza Accordo Sindacalc 0
autorizzazione delIa Direzione Provinciale del
Lavore, non possono cssere install ate
videocarncre chc inquadrano Ie postazioni di
lavoro, e quindi i lavoratori.
l'accordo sottoscriuo il 6/412011 dalla FABI
non puo avere in tal senso a1cun valore, come
pili volte da noi sostenuto
Ci auguriamo che quanto accaduto
monito all'azienda per il futuro,
conseguente sospensione di fano
onnai da quasi un anno a questa pane



MONTE DEI PASCHl DI SIENA

GRANDE MANIFESTAZIONE CONTRO I TAGLI
Circa il 90% delle filiali del Monte dei Paschi di 8iena sana nmaste chiuse il16 marzo
scorso can una adesione dell'B5% del personale per effello delia sciopero indetto
unitariamentedatulleleorganizzazionisindacaliaziendali.
Contemporaneamente Siena veniva invasa da migliaia di bancari provenienti da tulta
Italia, uomini e donne di tulle Ie eta. Commessi, impiegati e quadri protestavano per
lestradedellacittaagitandobandieredituttiicolori,constriscionidiprotestaechiassosi
fischielti, lasciandoincreduliituristieicitladinisenesi. Nessunoinfatlisiaspeltavauna
adesionecosl massiccia (dai 6000 agli BOOOlavoratori}
ne Ie 00.88. organizzantine Ieautori-tiiche, perevitare
problemi di ordine pubblico, hannovietato il previsto
comizioinpiazza8alimbeni
delibera del consiglio di amministrazione che dava
mandatoal nuovo Direllore Generale Viola di ridurre
i cosli del personale del 3% individuando mezzi diversi
da quelli previslidall'esodo incentivato, resoinattuabile
dalla ultima riforma delle pensioni. !
delladirezione aziendale estatoquellodi individuare
unilateral mente una serie di riduzioni salariali,
minacciando in alternativa iJ Iicenziamento di 1500
lavoratori, senza aprire un tavolo di discussione con
Ie 00.88. per valutare la pesanti ricadute delia riforma Fornero sui piano industriale
dalla banca e !rovare delle soluzioni condivise senza far ricadere sui lavoratori gli errori
delledirigenze passate. .
Con questa alto si e consumato uno strappo senza precedenti nei confronti dei lavoratori
meltendo a repentaglio il sistema di relazionisindacali ormai consolidatoche ha garantito
negiianniriorganiuazioniefusionisenzaparticoiariricadulesulpersonaleesulla
operativitadell'azienda.
Per questo motivo sana state immediatamente proclamate 15 are di sciopero a partire
dall'inlera giornala di venerdl 16 marzo can manifestazione a 8iena
Lagrandemanifestazioneel'unitamostrala dailavoraloricontro Ie posizioniaziendali
hanna indollo il Diretlore Generale a rivedere Ie sue posizioni e convocare Ie 00.88.
in data 30 marzo. In tale incontro e stala ufficializzatala volonta dell'Azienda di togliere
dal tavolo del confronto il tema dei Iicenziamenti col1ettivi, e condivisa I'impostazione
sindacale relativa al rinvio a data successiva alla pubblicazione del nuovo piano
industriale J'eventuale apertura delia procedura ex articolo 18 CCNL inerente Ie
ricadute sui personale derivanti dalle ristrutturazioni aziendali.

EQUlTALJA

PUBBLICHE SCUSE DELL'EX
DIRETTORE AI SINDACALISTI
8i e chiuso 10scorso 29 febbraio con una soluzione giudiziale
conciliativa per il tramite di lettera forrnale di scuse, pubblicata
sui quotidiani locali, e con ij pagamento delle spese legali il
procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Tern! a
carico dell'ex direttore delIa sportello cittadino di Equitalia
Paolo Diamanti, reo di aver minacciato il segretario delia

R.8.A. Fl8AC/CGiL Lucio Franceschini
e i1 collega Fabio Beccaccioli delia
FIBAlCI8L. L'ex diretlore il 9 ~.iugno
2008 era entrato nell'ufficio dei due
rappresentanti sindacali presso la sede
di Terni minacciandoli personalmente,
ove non avessero sottoscritto un
accordo sindacale nei termini
desiderati dall'azienda. Le pubbliche
scuse formulate dal Diamanti, nel
fratiempo pensionato, hanno convinto
i colleghi a rimettere la querela e
addivenire alia conciliazione.
L'episodio si inquadra nel complessivo

ambito delle gravi condotte antisindacali e discriminatorie
che Equitalia da anni conduce in Urnbria e che in particolare
hanno colpito Ie Rappresentanze 8indacali FI8AC, cosi
meritando una sentenza di condanna ex art.28 in sede
definitiva. In medta vale ricordare che e pendente presso
il Tribunale di Perugia l'ennesimo ricorso per comportamento
antisindacale di EquitaJia, promosso unitariamente dalle
00.88. e di cui forte e avvertita e I'auspicio generale fra i
colleghi esattoriali per un esito positivo e una severa sanzione
giudiziale delle condotte di controparte.

CREDITO COOPERATIVO
PROSEGUONO LE TRATTATIVE

PER IL RINNOVO DEL CCNL
Pubblichiamo, di seguito, {'ultimo comunicato pervenutoci dafle segreterie
nazionali del comparto
In data dellS marzo si e tenuto n previsto incontro con Ia delegazione
sindacale di Federcasse.
II confronto sui temi inerenti il rinnovo, a partire dalla questione
occupazionale presenta importanti difficolta di impostazione.
II contesto recessive da un Bto e la crescente esposizione delle banche
relativamente bilanciata dalla raccolta, ci confermano nella convinzione
che la "questione occupazionaie" non sia eludibile. Confermiamo la
necessitil di approntare una strumentazione adeguata, che possa agire
anche suI piano preventivo ed in modo integrato con quella gia in
essere, per garantire prioritariamente i livelli occupazionali
nell'ambito delle crescenti crisi aziendali e la progressiva
stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari. Il tema rappresenta 10
snodo imprescindibile per 1a prosecuzione del negoziato sui restanti
argomenti, che do\Tanno essere successivamente analizzati.
Ribadiamo che E sotuzioni dJvranno accrescere il tasso di mutualita
e solidarieta interna. cbe wvranno esprimersi in strumenti anticiclici,
universali e sotid::!.risticamente ispirati.
AlI'unita delia ca:::egor-a ed alia coesione di sistema noi attribuiamo
un significa<.o non retorieo ed una rilevanza fondativa di ogni
prospettiva cred:bfE. Per totte queste ragioni inoltreremo a Federcasse
entro pochi giorni un dJcumento specifico sui tema, che rappresentera
un riferi=e:::o irnportante per i prossimi incontri.
Ritenia..-no cbe in assenza di un soddisfacente riscontro in merito, si
:enre::i nei:essaria una valutazione sulla percorribilita del negoziato
stesso.
Rowa :.5 marzo 2012

ASSICURAZIONI - ANIA
FIRMATO L'ACCORDO PER IL
RINNOVO DEL CCNL
Di seguito un ampio estratto del comunicato diffuso dalle
Segreterie Nazionali a seguito delia firma dell'accordo
In data 7 marzo, aRoma, e stata raggiunta I'intesa tra Ie
Organizzazioni sindacali de! settore e l'Ania che rinnova iI
eontratto nazionale di categoria.
L'aceordo pone la parola fine ad una lunga ed estenuante
tratlativa di un contratto ormai scaduto da oltre due anni,
contrassegnato da forti contrapposizioni delle Parti, culminate
in molteplJci e diversificate forme di mobilitazione delia
categoria.
II contesto socio-economico in cui si e sviluppata la trattativa
non e assoJutamente stato favorevole, in quanta il progressivo
deterioramento delia situazione economica internazionale ha
influito sulle posizioni dell'Ania che, sin dall'inizio, sono state
contrassegnate dalla forte volonta di peggiorare tutta una
serie di istituti contrattuali importanti, quali Ie norme ehe
regolano Ie ristrutturazioni, la malattia, Ie attivita cui si applica
il eontratto nazionale (area contrattuale), I'orario di lavoro
ed in particolare la copertura del venerdi pomeriggio, la
fungibilita e la f1essibilita dei call center ed altri istituti minori.
E'stato necessaria una lunga opera di destrutturazione delle
richieste datoriali da parte delle Organizzazionl sindaeali di
settore che ha richiesto un grosso impegno, reso possibile
grazie al eontributo dei lavoratori e dei quadri sindacali.
La eonclusione raggiunta consente di mantenere inalterato
il contratto nazionale in tutte Ie sue parti, aumentando Ie
voci economiche di una percentuale compiessiva del 6,57%.
( ..... ) A copertura del periodo 2007 - 2010 verra erogata una
"una tanturn" media de-contribuita (4° livello 71' c1asse) di
€ 650. Gli arretrati per I'anno 2011 sono pari a € 700 medi
(4° livello 7A c1asse) e sono soggetti a tutta una serie di voei
contributive. ( ..... )
II contratto nazionaJe seadra il 30/6/2013.
II sostegno forte e convinto dei lavoratori del settore ha
consentito questo importante risultato.
Roma, 7 marzo 2012



Sono circa 28mila i nuovi iscritti alia CGIL nel 2011 per un totale di 5.775.962.
RLsultato sororendente visti i continui attacchi politici e Ie difficolta che affliggono il mondo dellavora con milioni di ore di

I cassa integrazione e il Iicenziamento di molti lavoratori.cJi.,=:=n Un successo non solo per la CG1L ma per iI Paese intero perche questa partecipazione dimostra
la maturita delia popolazione e delia sua democrazia.
Le crisi norrnalmente tendono ad isolare Ie persone che individualizzano i propri problemi, mentre
i lavoratori hanno dimostrato di credere all'unita e alia collettivita come elemento di forza per
risolvere il problemi.

,La categoria che cresce di piu in termini numerici e la Filcams, che rappresenta i lavoratari del
commercia e del terziario, con un incremento in valore assoluta di 20.033 iscritti (pari al + 5:27%).
Invece il maggior incremento in valare percentuale (+ 8,33%) e attenuto dalla FLC, che rappresenta
i lavoratori delia scuola, ricerca, universita e formazione professionale, con + 15.528 iscritti.
Anche la FISAC UMBRIA registra un andamento positivo che vede il tesseramento passare
da 980 tessere del 2010 a 1020 nel2011 (+ 4%).
II tema del numero dei tesserati vede la CGIL impegnata a completare la propria certificazione

infarmatizzata degli iscritti nel 20'12 affinche, nella stesso anno, si realizzi la certificata, indiscutibile e reale consistenza di
agni arganizzazione sindacale, cosi come prevista nell'accordo del 28 giugno 2011 fra Sindacati confederali e Confindustria.
Rimane canfermato per la CGIL I'ambizioso obiettivo di raggiungere nel 2013 i 6.000.000 di iscritti.

Oftre 10 milioni di persone usufruiscono ogni anno dei servizi delia
CG/L.

.seN1Z1 La CGIL offre una molteplicita di risposte attraverso un insieme di servizi
tra /oro coordinati, a/tamente professionali e presenti su tutto if territorio

naziona/e, in grade di dare informazione, aiuto, assistenza e tutela.
I servtzi delia CGIL garantiscono un'azione costante di difesa e di promozione dei diritti
e continuano a eresesre mettendo a disposizione sempre nuove proposte e una sieura
e costante professionalita.
Per la tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali:

INCA· il Patronato
E' la pill grande organizzazione per la tutela dei diritti individuali. Oifende i
diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei lavoratori, dei pensionati,
dei cittadini, degli immigrati, in Italia e all'estero.

Per i servizi fiscali:
Assistenza Fiscale
Costituiti dal sindacato, i CAAF sono autarizzati a sostituire lavoratari dipendenti

'"

e pensionati nelJ'adempimenta di alcuni obblighi fiscali: dichiarazione dei
redditi; calcolo e versamenta dell'IMU a tasse comunali in genere; tasse di successione; verifica reddituale;

L l ~; ~~t~ ~~~i~I~~rn~Foerej~~~~\~~SdEe~~~~t~~~~~l~~~~~;nc~;:~~:t~~~~~~~fo~~ g~~~r~c~~i~i~~~a~r~~~~r~:~z1:~:~
e previdenziale.
Trava su Sedi e siti delia CGIL gli indirizzi CMF delia tua citta

Per I'assistenza cantrattuale e per Ie vertenze di lavara:
Uffici Vertenze LeQali • Assistenza contrattuale e legale

'"

Gli Uffici legali delia CGI[ offrana agli iscritti un'ampia ed efficace assistenza tecnica, contrattuale e legale.
Promuovono e gestiscona, se necessaria, attraverso legali convenzionati, Ie azioni legali necessarie davanti aliaMII6I magistratura competente.

UOVA GENZlADI
NFORllAZlONE qSAC
Periodicoed""rtodalla
FlSAC CGil
www



CCNL ASI - Sintesi Accardo 19 Gennaio 2012
1/19 oennaio 2012 e stato sot/oseritto de ABI e delle Segreterie Naz/onall delle OO.SS.LL. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugi Credito. Ui/ca e,
sep::rotamente, de Unita Sindacale Falcrl-Silcea, I'Accordo di rinnovo del CeNL 8 dicembre 2007 per iQuadri direttivi e per II PersonaJe inquadrato nelle Aree
professiona/i. L'intesa prende a rifer/mento I'Accordo Quadro sugli assetti contrattuali nel settore del credito sottoscritto II 24 ottobre 2011
L'ACCORDO OJ RINNOVO

L'Accordo 19 gennaio 2012 rinnova il CCNl scaduto il 31 dicembre 2010.
II conirc~o he deoorrenza dalla data di stipulazione 19 gennaio 2012, salvo quanta
previsto in sing ole norme. Ha scadenza, sia per la parte economica che per quella
normativa, il30 giugno 2014. Scadenze diverse sono previste per singole nonne.
In applicczione dell'art. 4 (Procedlire di rinnovo del CCNL) dell'Accordo quadro
sugli assem contrattuali del 24 ottobre 2011 (ora recepita dall'art. 6 dell'Accordo
19 gennaio 2012 di rinnovo), I' ipotesi di rinnovo sara sottoposta dalle 00.88. aile
Assemblee dei lavoralori che saranno chiamati ad esprimersi sulla intesa con voto
certificato
SECONDO L1VELLO Dt CONTRATTAZIONE
DECORRENZA E SCADENZA DEL SECONDO L1VELLO
I contratti di secondo livello di azienda 0 dj gruppo hanno durata triennale;
NonavrannodecorrenzaanlerioreaI1°gennaio2012;
8cadrannoil31 dicambre2014.
MATERIE DEMANDATE (EX CIA)
Le materie demandate aiconlraltidi2° livellodiazienda odi grupposonoIe
seguenti·
• premio aZiendale,salvo quanto previsto all'art. 46 bis di rinnovo (premio variabile
di risullato);
'garanzievolteallasicurezzadellavoro;
" tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
'assistenzasanilaria;
• previdenzacomplementare
PREMIO VARtABILE DI RISULTATO
80stilulivodelpremioaziendaleedelsislemaincentivante.
L'accordodirinnovoprevedelapossibilitache,suinizialivadell'aziendaodella
capogruppo, nell'ambilodella conirattazionedi2G livello, si possa prevedere, in
sostiluzionedel premio aziendalee del sistema incentivante,u nunicopremio
variabiledirisultato.
II premio variabile di risultato e da detenninare sulla base di crileri - concordati tra
Ie Parti - di produltivila efo redditivita aziendale elo di gruppo, nonche di allri
obiellivi, anchedicarallerequalilalivo,generaliospecilici pergruppi omogenei
diposizionilavorauve,lenendoconloanchedegliapportiprofessionaliindividuali
Le 00.S8. nazionali hanno raccomandalo I'adozione del premia variabile di risullalo
elaprevenuvacondivisionedeicriteridistribulivi.
Nota: non vi e riferimento alia condivisione det quantum in quanta il premio e
variabile. L'importo viene verificato a valle suI/a base dei criteri,obiettivi, indici,
indicatori ecc. condivisi fra Ie Parti al 2~ livelfo.
AREA CONTRATTUAlE
ALLARGAMENTO DELLE TUTELE DElL'AREA CONTRATTUALE
E'previslalapossibililadifarrientrare(insourcing)lavorazionielavoratorioggi
in aziende che applicano contra IIi diversi da quelli del credilo
Laclassificazioneeladescrizionedelleattivilaeinvariala
Sona stali, invece, definiti e res! operalivi i contralti complemenlari (gia previsli nel
precedente CCNL) per Ie altivila complemenlari efo accessorie.
L'accordo prevede:
- un orario di lavoro oi 40 ore nel coofronti del personale assunlo e adibito a tali
attivila a fare lempo dal19 genna.o 2012;
- un orario di lavoro oi 40 ore nei conironti del personale adibilo a lali attivita a fare
tempo dal19 gennaio 2012. Detli lavoralori avranno dirillo ad una riduzione di
orario di lavora dj 2 ore e 30 mmuti per il numero delle sellimane effellivamenle
lavoralenel1'anno.
-lariduzionede~etz!: ••tere'JibutivenazionalideI20%neiconfronlidelpersonaIe
assunio succesSl'varren:e at 19gennaio2012.
La sudde::e previs:OfIi non si applicano al personale il cui rapporto di lavoro e gia
recola:oc@CC _AS!.
POunCHE PER L'OCCUPAZIONE
FONDO PER l'OCCUPAZIONE
='is:-:-~-:<:l_'"l =or!donazionale per il soslegno dell' occupazione nel setloredel
cre::::n C<E sera gestito per il tramite di Enbicredilo (Ente bilaterale nazionale per

se::xecre(r:o)
0::t:::=:-."Oc:d1:ara:ofavorire:
• E ~ c. "'::JC\'a ocaJ3a!ilr:e sZi!e £a<m;enoo L!fIa OOuzJ:loedi oosti a'le

impresecheassumonoatempoindeterminalo.
'1' assunzione a tempo indelerminato di giovani edi categoriedi lavoratorie
lavoratrici "svantaggiali"e la slabilizzazione dei contralli di lavoro diversi da
quellialempoindelerminalo.
II Fondo sara alimenlalo dal conlributo dei lavoratori con decorrenza dal 1°
gennaio2012. ••
Nota: I'Abi, con documento pubblico, ha invitato "Ie figure apicali e piu rilevanti
aziendalmente a contribuire al Fondo con un apporto del 4% delia /oro retribuzione
fissa".
II Fondo pOlra inlervenire anche perfavorire, sempre altraverso un apposito
conlributo,l"ulilizzopressoleimpresedelsettoredeicontrattidisolidarielac.d.
espansiviprevislidall' accordonazionale sui Fondodisolidarieta dell' 8 luglio
2011.

FUNZIONAMENTO DEL FONDO
II Fondoeroga perlreannidireltamenlealdatoredi lavoro un import oannuo
di eura 2.500,00 per ciascun lavoralore assunlo con contralto a lempo
indetenninalo, compresigliapprendisti.
L'importoviene erogalo anche nei casi di assunzione 0 di slabilizzazione di
lavoratori con conlralli diversi da quello a tempo indelerminato (conlralti a
tennine,di inserimento,a pragello, di somministrazione).
L'erogazione a favore dell'impresa avvieneal superamenlodel peri ododiprova
da parte del lavoraloreassunlo.
ALTRllNTERVENTt DEL FONDO
II Fondopolrainlervenireancheinfavoredilavoraloriinleressalidaunariduzione
di orario in conseguenza dell'ulilizzo da parte dell'azienda dei' conlralli di
solidarieta espansivi", erogando direllamente allavoratore I'importo di euro
2.500,00annui
SALAR10 OIINSERIMENTO PROFESSIONAlE

L1VELLO RETRIBUTIVO DIINSERIMENTO PROFESSIONALE
Obiellivodichiaralo:favorirenuovaoccupazionesecondocrileridisoslenibilita
perieimprese
L'accordoprevedecheailavoraloriassuntidaI1°febbrai02012,chesiano
assununella3"areaprofessionale, 1° livello relribulivo, con contratlo a tempo
indelerminato,ivicompresol'apprendislalo, sia atlribuito uno stipendio nella
misura mensile di euro 1.679,89, per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione.
ScaUi di anzianila e importo ex ristrutlurazione tabellare invariali.
IIlivelioretributivodiinserimenloprofessionalesiapplicaanchealultigliassunu
conconlrallodiapprendislato,iquali·
-sarannoinquadraliallivellorelribuliv03Aarea, 1° livelloimmedialamente;
-sivedrannoapplicalounoslipendionellamisura mensiledieuro 1.679,89.
Le Parti nazionali hanno invilalo Ie Fonti islilutive aziendali a prevedere, nei
confronli dei lavoralori di cui sopra che siano iscrilli a forme di previdenza
complemenlareaziendale, una conlribuzione a carico del datore di lavorodel
4%per4annidalladaladiassunzione
Nota: I'accordo di rinnovo supera e migliora quanta previsto dall'accordo separato
di Banca Intesa in quanlonon c'e sot/o inquadramenlo professionale e rinserimento
dei neo assunti a tempo indeterminato nel primo UveJlo delia terza area
professionale per iprimi quattro anni awiene con una riduzione economica
inferiore e con una garanzia di contribuzione previdenziate complementare pari

i~~liR6Rlr;~~T'
Un'apposita Commissione pariletica riesaminera il sislema di c1assificazione del
personale(categorie, aree elivellirelativi;dectaratoriediareaerelativiprofi!i
professionati esemplificativi) allo scopo di renderlo piu f1essibile ed adeguarlo
aimutaliassettilecnici,organizzalivieprodullividelleimpresedelsettore.
FUNGIBIUTA
Peril periododi vigenza del conlralto e falle salve Ie valulazioni chele Parti
assumerannoperlaslabilizzazionedilaleprevisione,lapienafungibililanell'
ambitodellacategoriadeiOuadridirettivi estalaeslesalraiI1°ediI4° livello
retribulivo.
TUTELE PER FATTl COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZtONI
Oualora nei confronti del lavoralore venga notificata infonnazione digaranzia
oprovvedimenlo analogoovverovenga esercilata azionepenale in relazione



a lalti commessi nell'eserciziodelle suefunzionianche1eevenlua lisanzioni
pecuniarie sono a carico dell'impresa
UnaNolaaverbaiehachiariiocheletule1eriguardanoancheidipendenlinei
cuiconfrontisiaesercilalaazionepenalerelalivaafatticommessinelloesercizio
delle lorofunzioni perl'adempimenlodiobblighi posli a carico de 11abancaper
antiricic1aggio, lottaall'usura, Mifid e privacy
POLITICHE DEGLI ORARI
ORARIO 01 SPORTELLO
Obiettivodichiarato. Favorire i processi produtlivi ed il piiJampioutilizzodei
diversicanalidislribulivi,ancheinun'otticadicontenimentoerazionaliuazione
deicostidigeslione -:,:

L'Accordoprevedecheleimpresepossanofissareloorariodisportellogiornaliero
tra1eore8.00eleore20.00, informandonegliorganismi sindacali circa Ie
articolazionidiorariodilavoroedisportello Nelcorsodell'inconlroomaxnei
10 giomi successivi gli organismi sindacali fonnulano osservazioni, con I'evenluale
assislenza allavolo delle Segreterie Nazionali, Allermine del periodo, I'impresa
pu6adotlareiprovvedimenlichehadeliberalo,
La fascia orariadi sportello dalle 8 aile 20 polra essere ampliata Ira Ie ore 7.00
e Ie ore 22,00, ma soltanto a seguito di intese con Ie OO.SS
E'previstounconfrontonegoziale,daconcludereentro10 giornidaII'infonnativa
resa dall'azienda/gruppo, perindividuare, mediante accordo fra Ie Parti,soluzioni
condivise
Le OO.SSnazionali raccomandano aile imprese di verificare priorilariamente
Ie disponibilita di lavoratori in casodi inizio orario di sportello fra Ie 7 e 1e8
owerodilerminefrale20ele22.
Enlrambi i limiti all'orano di sportello posseno essere superati, previa informativa,
nellesuccursalioperantipresso
1. Centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini
2, Mercali(ortofrutticoli,itlici,elc.}
3. Complessiinduslriali
4. Manifestazionitemporanee(fiere,mostre,congressi,slandj
5, Sportelli cambio
6 Posli di confine 0 diganali,slazioni ferroviarie, marittime, aree oautostradali
COMMISS10NE TECNICA SUGLI ORARI DI LAVORO
II coordinamenlo delle vigenti norme contratluali in materia di orari con Ie nuove
previsionicontratlualiinmaleriadiorariodispOrlellosaraoggeltodeilavoridi
unaappositaCommissionetecnica isliluilatra leParli
ORARIO SETIIMANALE
L'Accordo di rinnovo prevede'
-40oresettimanaliperilpersonaledeslinatariodeicontralticomplemenlarie
delia previsione in materia di insourcing, fermo reslandoquanto previsloda1l'art
94 del CCNL
-In via sperimentale, pergliannidal2012 al2016,ladotazionedi 23 ore
annuali di riduzione di orario viene ridolla di 7 ore e 30 minuli.
- Si applica con modalita proprie anche ai par lime, cui la riduzioni di orario e
dal CCNL proporzionata al minore orario effettuato, rispetto a quanto riconosciulo
atpersonale a tempo p:eno
- Ciascun lavoralore finaI1Zia In tale modo per 5 ani'll iI Fondo per I'occupazione
- Oal2012 al2016 non sara possibile lruire de~a nduz:lone di orario settimanale
di 30 minuti previsla per colora che non scelgono la banca delle ore.
PERMESSf PER EX FESTIVITA
L'accordo di rinnovo~:erle, In via sper.mefl:<:..e pergli anni dal2012 a12016,
cheilnumerodelp&"""8SSJre:nburtideo :.Erl:ioiretliviperexfestivilaeridotlo
di 1 giornala, COP cu: 0.0. :--~a-:z:=~o it Fondo per I'occupazione
GESTtONE FERIE E PERWESSI
LePartinaziona..~=OC lXE'::",oJoe-acoincidenzadell'orariocontrattuale
con I'orariolf ~ -.a..--c~-sc::c ~:genza di assicurare, in coerenza con
Ie esigenze~;seu7~.'ee::nmpresa,la completa fruizione nell'anno
di COrr.pe2--E ~ =...::::::r=:.. -CJZlOne di orario,della giornala di permesso
retribui:D.:..=-~~:o--~~oabancadelleore,delleexfeslivitaedelte
ferte

-r:~....: a::::.<..~~:..cs.duinegliannisuccessivi;
- ;;.-:-.e:e-...:: ?::.--=ero de, residui di anni precedenti.
:lq£' _~=ASS:STENZA
_0'1;'3 ~ CARE • LTC

=--s-:o:"tE::O'C" .5-0a 100 euro pro capile il conlribulo annuale,a carico del
~"'""":-:.. ZI:"'C ""~~:o a..a cooe-usra as8Cll'"Z:'va rer long term care

La L.T.C. e geslita da CASOIC,cui affluiscono i contributi
PREVIDENZA CQMPLEMENTARE
Le Parti nazionali hanno individuato Previbank quale Fondo di previdenza
complementareresidualedisettore
Vi potranno aderire i lavoralori privi di forme pensionistiche aziendali
Obietlivo offrire a tutti i lavoratori del settore una coperlura di previdenza
complementare tanto piu imporlanle in un periodo in cui vengono ridolte Ie

g-~~~~~~~~Mi~'~noU~:SS~~o~tlco obbligatorio

Con I'accordo di rinnovo vengono istituiti i seguenti organismi:
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA PRODUTIIVIT A ••
Osservalorionazionaleparileticocheavrailcompitodimonilorarel'andamento
deliaprodullivitaereddilivitadelsislema,loslatodialtuazionedelieinnovazioni
introdolteinmateriadioraridilavoroedisportelloel'effellivoulilizzodelle
riduzionidiorariodella banca delle ore, delle ex festivila edel Ie ferie al fine di
verificare il raggiungimento dell'obiettivodi fare coincidere I'orarioconlrattuale
el'orariodifallo,assicurandolacomp1etafruizionedapartedelpersonale,nell'
anno di competenza, delle dotazioni previste in maleria. Prima riunione ollobre
2012; cadenza almeno annua1e
APPRENDISTATO PROFESSIONALlUANTE
Una Commissione parilelica, avra il compilo di rivedere la normaliva nazionale
inmateriadiapprendistatoprofessionalizzantealloscopodiadeguarlaald.lgs.
14 settembre 2011,n. 167 (TU.Apprendistalo)
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA DEL CCNL
Viene istiluita una Commissione parilelica per la semp1ificazione e razionaliuazione
delle normalivecontenulenel CCNL
PARI OPPORTUNITA - RSI - CONCJlIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO
E' previsto l'insediamento di una Commissione pantetica con il compito di realizzare
possibili iniziauve congiunle su Pari opportunila; Responsabilita sociale di impresa;
conciliazionetempidivilaedilavoro.
SALUTE E SICUREZZA· RAPPRESENTANTl DEILAVORATORI
Le Parli nazionali hannodecisodiadeguarel'accordonazionalesugli RLSdel
12 marzo 1997 aile modifiche normative intervenute daallora per effello delia

~~W~~~'NTO ECONOMICO
Gliincrementiretributivisonoriportalinellatabellaincalce,sono erogati in Ire
rate:1°giugno2012,1°giugn02013, 1°giugno2014,solloformadielemento
distinlo delia retribuzione (EOR), per 13 mensilila
• Gli importi EDR non vengono computati ai fini:
1. degliislituticontratlualinazionali,
2. del trattamenlo di fine rapporto,
3.deilrattamentidiQuiescienzaeloprevidenzaaziendale
4.diogniallrotrattamentoaziendale.
La tabellizzazionedell'EDRavverradaI1°lugli02014
Primadiallora,quindi,letabelledellratiamenloeconomiconazionalereslano
invariate e non si da luogo a ricalcolo ne ad effetti di trascinamento
Nel periododal1°gennaio2013al31luglio2014 nonmatura I'anzianitadei
lavoraloriaisolifinidegliscallidianzianilaedell'importoexristrutturazione
tabeI1are,L'anzianilariprenderaadecorreredal 1" agoslo201 4 econsenliradi
complelareiIperiodoutileperloscattodianzianila
Importoenumerodegliscattidianzianitarestanoinvariau
L'Accordodirinnovoprevedeche,nelperiododaI1°gennaio2012aI31 dicembre
2014, il trallamento di fine rapporlo TFR dei lavoratori deve essere calcolalo
esclusivamenlesullevocilabellari:slipendio; scattidianzianita.;importoex
ristrutlurazionetabellare.
~, ,~w TABElLERETRl61JTI'>'EATIU.ll.1..~ RETRlBlJTM PIoGAB.\SEllIP.scAno EllRISTlI.\

QUADRI
"~ 3946.4195,31 14,30 10,21
IIIUV 3342,61 95,31 14,30 61,64

DIRETTIVI 2964,11 41,55 7.99 54,19

ILl'>'. 2801,21 41.55 7.99 52,14 52,14 13,84.~2461,90 41,55 7.99 ".00 41,00 77.00

,'AREA >eN 2m99 41,55 7.99 44,52 44,52 62,33~~ ,~ 2160,99 41,55 7.99 42.81 42,81 59,93,~ """ 41,55 7.99 41,10 41,1)9 57,54
INSERIMENTO

""'" 33,70 33,69 47,19 114,58 1794.47

HI'>'. 1924,59 :>5,57 '."' 99.'" 99.'" ~" 132.74 2057,33

''''' 2L1'>'. 1850,50 29,07 '." 36,67 37,67 52,74 127.08 1978,58

""'~ 1UV. 1800,52 29,07 5,59 ~... ~."51,30 124.59 1925,11,..•. ~~ 172\,75 21,17 4,07 ~.",~.", 48,91 116,n 1S40,52~ ~.~ 1676,67 20,12 "7 ".2S 34,2( 47,95 116.44 1793,11


