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14 NOVEMBRE 2012
MOBILITAZIO E EUROPEA INDETTA

DALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI
TERNI • MANIFESTAZIONE CGIL

con SUSANNA CAMUSSO
La prima volta delia CES. la Confederazione europea dei sindacati,
si polrebbe vedere anche cosi la mobjj".azjone indella dalla CES in quasi lutti i paesi dell'Unione
europea. Per la prima voila il comitato eseaJtivo delia Confederazione europea, su sollecitazione
di alcuni paesi tra cui l'Ilalia, ha deciso d: organizzare manifestazioni in tutti gli slali e non (come
era successo in passalo) manifestazion; simboliche a Bruxelles 0 in qualche altra cina sede di
vertici istituzionali.
Contro la politica di austerita che sta portando tutto il continenle europeo al declino e per il
so.stegno.allavoro (contra una disoC{;upazione che ha raggiunt~ tetti record), questa volta tutti
i Slndacali nazlonali sono mobllitali per organizzare iniziative speCifiche nei loro Paesi e in quattro
di questi si e anche deciso di scioperare.
ARoma, Bucarest, Praga, Sioccolma, Madrid, lisbona, Atene e in !ante altre citta europee sano
scesi in piazza lavoratori e lavoratrici per dire che I'austerlta non funziona eel e necessario un
cambio di rotta per ridare impulso al lavoro e per ristabilire la giustizia sociale e la
solidarieta tra i paesi,
In Umbria Ia CGIL ha indetto una manifestazione regionale a Temi dove Sl e svelto un corteo
composto dOl djve~e migliaia di persone che si e snodato per:: ce:1tro cilia da viale Brin, sade
delle s:oriche Acclaierie, a piazza delia Repubblica dove hanno ;:;a~ato molU lavoratori in
rappresentanza di aziende e settori in difficolta ad ha cone/uso la ma"1iestazione la Segrelaria
Generale Susanna Camusso.
Sinte~che ma.molto chiare Ie parole d'ordine dell'iniziativa europea:
L'AUSTERITA NON FUNZIONAI
I S,ndacati Europei e la CGIL dicono NO : -
• alia smantellamento delia protezione socials e ai tagli a salari e pensioni
• all'aumento delia flessibilita dellavoro
- alia privatizzazione del servizi pubblici
- alia crescita delle disuguaglianze
E' NECESSARIO UN CAMBIO 01 ROTTA VERSO UN PATTO SOCIALE EUROPEO

Per queslo propongono:
- una politica industriale europea orlentata
verso settori rivolti al futuro e con
opportunita di occupazione e cresclta
- giustizia econo,nica e soclale aUraverso
politiche di redistribuzions, tassazlone
e protezione sociale
- garanzla occupazionale per i glovani
- lotta contra iI dumping sociale e salariale
- la condivisione del debito attraverso gli
Eurobond
• I'applicaz)one delia tassa sulle transazlonl
finanziarie per combattere la speculaxlone
- I'armonizzazione delia base flscale in
Europa
- I'intensificanone delia latta all'evasione
ed alia frade fiscale

o OP I ,
20 OTTOBRE 2011 - Roma, Piazza San Giovanni

Con questa manifestazione la CGIL ha inteso avviare un nuovo percorso, Quesle e tante altre Ie proposte die iJpiu grande ed attivo Sindacato italiano
una stagione di rottura con illiberismo sfrenato che ha caratterizzato melle a disposizione delle istituzioni chiamale a decidere Ie misure da
Ie ultime stagioni politico economiche nel mondo e adatlare per superare la profonda crisi che il nostro paese
nel nostropaese. . staattraversando.
Per tutta la giomata centinaia di migliaia di persone hanna 1 C'e bisogno dl una svolla profonda di politica economica
chlesto al governo ed a tutti i partiti un deciso e convinto percM iJ Paese non ce la fa.
intervento a sostegno di politiche che mettano ai cenlro II governo, II parlamento ed i partiti sembrano non
delle decisioni e delle scelte illavoro. __ comprendere plenamente la gravita e I rischi di questa
Le posizioni delia CGIL sana stale rilanciate nell'occasione momento. C'e una distanza enorme tra Ie condlzioni reali
da Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL e di vita dei cittadinl e Ie azloni del govemo e del parlamento.
dagli altri protagonisti dell'inizialiva: L'azione del govemo Monti non soddisfa i lavoratori, non
- riduzione delle tasse a canco di lavoratori dipendenti socldisfa il Sindacato, non socldisfa il Paese. E' necessario
e pensi~nati, - detassazione delle prossime trediceslme; un grande sforzo comune per aiutare chi perde il posto, chi vede la
- inlenSlficazione delia lotta contro I'evasione e l'elusione fiscale; chiusura delia propria azienda.
- tassazione dei grandi patrimoni e delle transazioni finanziarie; E' ormal chiaro a tutti che se si vucle aprire una stagione di sviluppo
- tutela del [avoraton esodati. serve un cambio di passo.



Nel mese di settembre si e svolto a Londra I'incontro conclusivo del seminario
dal titolo"Stabile equalificata occupazione giovanile nel settorefinanziario
in Europa", organizzato dal Dipartimento Internazionale delia Fisac CGIL.
Oltreaicolleghi italiani, hannopartecipatoancherappresentantisindacali del
settore del credito di 7 paesi quali Spagna, Francia, Germania, Austria,
Inghilterra, Croazia e Turchia. Questo incontro e state il terzo di un progetto
che si e sViluppato in 3 fasi, e che ha FO~tI~~O H~ ~tI Vtl ~O'OI

coinvolto 8 paesi e 16 sindacati dlversi, con '~Wg!c\~~r~I~~:tllo~M~'t.~~A
~~~~~~az~ne~~~~~~I~r~~.~ tn~o::~~~~,~~Nf~~ OI,.oN'Z'I~~I!1

cercando soluzloni che 10 rlsolvessero a • --;;---

~e~~~eu~i~~i~ne Eo stata intensa: tu!;!:e Ie
nazioni coinvolte hanno presentato un
quadro preciso e articolato di quella che
Eo la situazione dei giovani e del sindacato nella loro realta, eci si Eo stupiti
del fatto che i problemi sembrano essere molto simili nei vari territori. I temi
principalisonostati in primoluogolaformazioneelastabilita, eintornoad
essi si e cereatodi ragionare per far emergere lecriticita piu diffuse: scarso
coordinamento tra scuola e mondo del lavoro, modalita e durata delia
formazione in aZienda, precarietiJ deicontratl:i, differenzetra isalari, scarse
possibilita di carriera, ricambiogenerazionale nel sindacato, minori diritti,
pochesicurezzesulla pensione, flessibilita. Ogninazionehapresentatoi propri
puntidiforzaperincrementareilconfronto: laGermaniahailiustratol'efficienza
del suo sistema scolastico, che permetteagii studenti dai 16anni inp oiuna
formazione specifica tramite apprendistati altamente professionalizzanti,

COSTITUITA A.P.A.C.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ASSICURAZIONI E CREDITO
E' nata APAC l'Associazione dei professionisti delle assicurazioni e del eredilo, ealegoria
ehe eonla oltre 207 mila addelti. L'associazione e slala costiluila 10 seorso 25 ottobre in
Cgit alia presenza del Segretario confederale Elena Lattuada per la Quale "con la naseita
di Apae si apre per il sindaeato una doppia sfida: dare lulela e rappresentanza, aeeanlo
ai dipendenli, anehe ai lavoratori autonomi ed ai professionisti e ricomporre per tal via il
mondo dellavoro del settore ed evitando che nello stesso Juogo di lavoro si atlui II dumping
contrattuale"
Agostino Megale Segretario Generale delia FISAC si e detto convinto che "can la costituzione
di Apae, si siano gettate Ie fondamenta di una struttura di ascolto e di rappresentanza
delle esigenze di promotori finanziari, produttori e periti assicurativi

verso l'obietlivo di riunificazione can i lavoratori dipendenli del comparto sotto uguali
diritti di cittadinanza, a partire dalla maternita"
La crisi economica genera Ie, che ha determinato la perdita di tantissimi post1 di lavora,
ha indebolito fortemente anche il mondo dellavoro autonomo con un'alta disoccupazione
inparticolare tra i giova.ni, che con il 35% e la piu alJ-a in Europa.

Neffa tabella a lato i/ dettaglio degli addetti, dei qua/i if 23% sana donne:

:::~51::
CGIL

LA CRISIIN ITALIA (segue dal/a prima pagina)
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La modifica deil'art. 18 e la scomparsa delia cassa
integrazioneguadagnichedal 2013 sar.i.sosrirnitadall'ASPI
produrrileffetti devaslanti per tutti i la\'oratoriepergli
over55inparticolarechedoveo.seroperaereilp05lOdi
Jarore.
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orizzontaledellaspcsasociale50prattuttosanita.iache
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A QUESTIONE EUROPEA
retribuiti ed equamentedivisi tra studio in aula e lavoro pratico in azienda;
l'Inghiiterra ha parlato dellavoro svolto dal sindacato, molto presente ed
impegnato in tutte quelle attivita che contribuiscano ad avvicinare i giovani
e nello stesso tempo renderli consapev~1i dei loro doveri/dirittii la Turc~i~
ha presentatouna realliJdiforteoccupazlonegiovanileedl pantatra uomml
edonnechepochisisarebberoaspettati.Questiesempipositivi hannocreato
la base per I'ipotesi di uno standard che coinvolga tutti i Paesi, e che dia a
tutti lestesse possibilita di miglioramento.
La presenza di molti giovani sindacalisti ha contribuito ad avere una
testimonianza diretta all'interno del dibattito, e a sviluppare un'analisi
approfondita dei problemi reali che un giovane lavoratore si trova a dover
affrontare, in.azienda e nella societa: la forte disoccupazione che si deve
contra~tare e infatti soprattutto un disagio sociale, la condan~a ad una
condizlonedipermanentelncertezzacheslnpercuotesulproprlofuturoe>
su quellodel Paese, 0 in questocaso dell'Europa intera.
II seminario ha aiutato a portare alia luce i problemi comuni, ma soprattutto
a dare degli spunti per elaborare delle soluzioni: illavoro conclusivo e state
propriO quello dl cr~are un documento da pre.sentare aUa Commlss.ione
Europea, .che ra~cogllessetutte.le proposte e Ie IpOtesl dl Int~rvento ml.rate
alia soluzlone del problemlanahzzati nel corso dei tre Incontrl. Laquestione
deile giovani genei?~ioni e delia .Ioro occupazione dev~ portarsi al centro di
un progetto di polltlca economlca europea che puntl al progresso e allo
sviluppoattraverso percorsi cheoffranoallavoratore stabilita e sicurezza,
affiancandoa queste una formazione mirata econbnuadeigiovani, per una
crescita professionaledell'individuochecoincidacon unacrescita del Paese
edellasocieta.

Tipologia Addetti
Promotori Finanziari 130.000
Periti assicurativi 7.000
Produttori Assicurativi 70.000
totale 207.000
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SVILUPPUMBRIA: LE RELAZIONI SINDACALI CHE NON TI ASPETTI
51 sentc spesso parlare del diffjcile rapporto tra impresa e sindacato in talune realtil private, siamo quasi abituati all'idea che in certe azlende, piccole e
grandi, il sindacato venga vissuto, dalla proprieta, con fastidio e con sospetto e per certi vers! questa conflittualita la potremmo definire "fisiologica",
conseguente ad una contrapposizione degli interessi del lavoratori e del dateri di lavoro, ma comunque figlia di un rapporto comunque incardinato sui binari

fiss<lti dalle regale delle relazioni industriali. Quello che non ci sl aspetterebbe invece e che questa conflittualita aspra nei rapporti, questa avversione nei
confronti del sindacato, la si possa trovare in una societa di proprieta pubblica, ma di diritto privato, come e SViluppumbria.
Sviluppumbria SpA e una agenzia che si occupa di promozione e sviluppo economico, "in house" alia Regione Umbria che ne detiene la quasi totalita del
capitale (gli altri soci sono Ie Provincie e alcuni comuni), ne determina gli indirizzi operativi e ne esercita il contrallo. Pur non aderendo all'ABISviluppumbria
adotta il CCNl dei credito. Operativa da diversi decenni, negli ultimi anni e stata oggetto di un riforma, p<lrtita fin dal 2009 e tuttora in itinere, che I'ha
portata tra I'altra ad assorbire diverse altre societa regionali, da cui ha ereditato personale e competenze (I'ultima acquisizione in ordine di tempo quella
delle competenze delle soppresse Agenzie di Promozione Turistica). Proprio per capire Ie prospettive di questo piano di riordino, di cui non si vede la fine,
da oltre un anno Ie OOSS, per bocca delle Segreterie Regionali, hanno chiesto un incontro alia regione, sla formalmente con un una lettera che informalmente

~e~:~~, ~~c: ~~~:~ ~~: ~~:~::~: I~~~{~i: ~ao~~::~~: i~~~af~t~~~,u~~~h:s:~~~:~i~naa~~hdee~~~:~ z~a~i~i~P:r~~~~ic~ I~r;ei ~~=r~~~~::z~c~~~~~~a d~·~i·S~~:;~i~et
affidate nonostante siano nel contempo cresci uti ofl;anici e competenze. Ebbene la RE'gione non ha mai risposto nonostante Ie richieste pressanti, sebbene
sia in gioco il futuro ed il ruolo di uno strumento di sviluppo fondamentale, soprattutto in Questo periodo di crisi profonda che investe il nostro Paese e
ancor pili l'Umbria; neanche un diniego, ma una vera e propria indifferenza come se la questione non esistesse
Questo <ltteggiamento deplorevole, irrispettoso nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, fa purtroppo il paio con una analogo atteggiamento
che si manifesta a livello aziendale; come accennato negli ultimi anni SVilu'ppumbria ha assorbito piu di una societa, ebbene mai si i: riusciti ad addivenire
ad un accordocheconsentisseai lavoratorid.elleincorporatediessere reinquadrati nelnuovoCCNL.
Pur convocando formal mente i tavoli, I'azienda Ii ha sempre lasciati fallire, abbandonandoli do po poco senza comunicazione e adducendo al piu generici
motivi di impossibilita di accordo, ma senza alcuna reale motivazione. Provocando conseguentemente danni economici e contrattuali a praticamente tutti
i lavoratori assorbiti. Questo modus operandi purtroppo sta continuando, e anche recentemente, a fronte di contestazioni da parte di alcuni dipendenti ai
quali non erano stati riconosciuti elementi contrattuali sacrosanti I'atteggiamento e state quello di tentare di definire i contenziosi individual mente evitando
il confronto in sede sindacale. Tale atteggiamento sta creando tensioni sempre piu forti tra i lavoratori, in primis quelli assorbiti, tensioni che potrebbero,
inultimasoluzionesfociareinunaseriedicontenziosilegali. Comesidiceva inaperturaappareparadossalechequestoavvengain unentedi proprieta
dell<l R.egione, che politicamente dovrebbe essere almeno non insensibile ai temi del confronto sindacale, eppure la rea Ita e questa e non si vedono segni
diravvedimento
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puntidivistasemb.'"2,'Ss::o::::ss=i-.=z,B'JS.:-e:..:nospiraglio
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Nel corso del mese di ottobre sona continuati i tentativi del soJuzione che parti all'applicazione delle tabelle economiche dal
Sindacato di sbloccare la 5ituazione delia mancata applicazione 10 gennaio 2012 e per i tre anni precedenti preveda I'erogazione
del (ontratto Nazionale sottoscritto net febbraio 2011 e non degli arretrati satto forma dl una tantum calcolata in base aile
ratificato dallo SNA il Sindacato Nazionale Agenti, rcppresentante tabelle del nuovo contratto.

~~i~~~zFo~~~edegli agenti di PEN5A,tO I 0 ~n~~dii~~il~~~~S~i~~b~
La proposta del nuovo vertice delia ALLA ruA ErA proporre la riunificazione del tavolo
S~peryenuta all~ 00.$5. ':lei primi GIA' LAVO~AVO. negoliale per awiare Ie trattative del
glomidl ottobree statagludlcata rinnovo contrattuale 2012/2014.
dai Sindacati "irricevibil€ ed , PEN5A to Intanto e arrivata la risoluzione~~~;1~~nella forma e nella '..--/ ALL-A rUA ~i~II;~~;~\av~~~~~~~~~~ ;~;tr?~u~i

Tutti i tentativi di trovare una LAVOiCEflO' ANCOf2A, per l'ENBAss, l'Ente Bilaterale del
soluzjone alia vertenza tramite un settore Agenzie di Asslcurazione.
accordo "ponte" che fosse risolutivo le procedure per il versamento del
delia vertenza e consentisse oontributo sano necessarie per attuare
contestualmente l'apertura delle' tra l'altro I'assistenza sanitaria
trattative per il rinnovo ~el eenl ,. integrativa, gli accordi relativi al
2012/2014 sono risultatl vani a decreta sulla salute e sicurezza nei
causa del comportamenti di una luoghi di lavora.
dirigenza che, hanno denunciato i I eontributi, previsti dal CCNl
Sindacati in un comunicato, appare 2005/2008, vanno versati a partire
"piu interessata aHa proprie beghe dal mese di giugno 2012, vanno
interne che al benessere dei calcolati sulla retribuzione lorda valida
dipendenti e al potere d'acquisto degli stipendi". ai fini contributivi e sono dovuti da tutte Ie Agenzie 0 Societa che
Peraltro, si le~ge n~1 citato comunicato sindacale, "molti agenti, applicano it contratto dei dipendenti delle Agenzie di Assjcurazione
iscritti ed ex IscrittJ allo SNA stan no aprendo gli aechi e, vi5tQ it in gestione libera.
vicolo cieco nel qua Ie SNA si e infilato, decjdono di applieare H Si ricorda infine che un'apposita delibera del Ministero del Lavoro
nuovo Ccnl", ha stabilito ehe i dator! di lavoro ehe non verseranno tali contributi
La posizione unitaria delle 00.55., e che tutti gli istituti all'Ente Bilaterale dovranno aggiungerlo allo stipendio mensi1e
contraltuali possono essere oggetto di trattativa, ma solo dei propri dipendenti, per owie ra~ioni di equita rmprenditariale.

~~~~P~i~Zi~a:: aStt:::t i~~~:~de~~i~~le~~~I~~~~~~:i~~~r~e;~l~r~~~n~er~~~~~ero u terion Informazioni possono
nel febbraio 2011 con priorita per la parte economica. per la provincia di Perugia: fisac.regionale@umbria.cgil.it
Su questa base sana continuati i tentativi di giungere ad una per la provincia di Temi: fisac.prov.temi@umbria.cgil.it

La visita medico fiscale, 0 di controllo delia malattia dellavoratore dipendente,
trova la sua motivazione nef fatto che allavoratore viene comunque corrisposta
la retribuzione anche durante I'assenza dal lavoro per mala Ilia.
L'art.5 delia legge n.300170ha a sua volta slabHitoche Ie visite di controllo delia
malattia possono essere effelluale sollanto da soggelli di nalura pubblica
(attraverso i servizi ispettivi degli isliluti previdenziali competenti, demandala
alieASL dalla legge jstitutiva del servizio sanitaria nazionale), cosl vielando
I'utilizzo di medjci privati, pagali dal datore di lavoro.
Questo sistema civile e garantisla ha dalo per6fuogo ad una serie di abusi cui
e stato ow~ato con un prowedimento del 1983 che he disposto I'obbli~o per
I'infermo dJ permanenza al domicilio durantee c.d. iasce di repenbillta,
sanzionando I'eventua,e vioJazione di tale obo:-go, con la perdita in tutto 0 in
parte del traltamento dj ma'attia, a prescindere da..a sussistenza delia malattia
e ee ,e ulteriori consegu6:-.zeeventuali di cara::ere disciplinare di oompelenza
de' cacore di lavoro.
RieiJ;logalo quanta precede e bene rioordare ene
I'lndinzzo dellavoratore deve essere corretto:

n caso di cambia d- 'es;denza va :"70"'7'aia tempeslivamenle la banca;
• b-sogna sempre co!'ltro..are con atteroZiQ!'"6-iOdirizzariportato sui certificata
•.•..:dico;
.. il cognome sui ca:,panello,citofo:"",o de'le essere presente e leggibile.
II malato deve essere "reperibile"

e necessario esse'e a!proprio domicilio ogni giomo (compresi i giomi
festi'll) nelle due "Esceorare 10-'2 e '-·19;
• Ie assenze pe', 5o:e "1"eC':.-e -:ee fasce orarie di reperibilita devono
essere urgenti e -:- :-""e-.: :::.:;~:-_ajjaltre assenze devono essere dovute
a cause di fo~ -~::;;
• la visita c ::::;-:-:-: ==.= e:.sere sempre possibiJe a prescindere dalla
srruazione -,..t:... S :-e a :-:-.c..; iI malate (ad esempio non e giustificabile non
sentire ',:ec.:-:r..:e : e:sse-s <?:.sopiti,ece.).
Cosa Sl nscr.a'l
Se si ~S--:E ~_. :_ ;::-:a a v1sitadj controllo non vengono indennizzate (e
~_n= :=--;:'3:E.-.E: :_-s:a paga) Ie giomate di malattia:
• -:E'"a-=-~:= :-:' _- -.E5osimodi 10 giomi di calendario, in case di 11visita di
:o~t:D_.
• :. 50:'. == -:Iannila nel reslante periada di malattia, in case di 2i visita;
• ..:=.-:-:= .:aadatadella3avisita
o :;;:-:z-:' (i"ine che nei caso non fesse possibile il rilascio del certificate
-<:_c: "':a :;::aJco·, il certificato cartaceo 'vecchio tipo" va inviato alia banca
:--: ::.•egoml.

ILLEGlTTIMO IL
LlCENZIAMENTO DI
DIPENDENTE
DEPRESSO
Con la sentenza n.11798/20J2Ia /;
Corte di Cassazione ha stabilito '

che nei confrooli del dipendeme
che soffra di disturbi di ansia,
anacchi di panico cd abbia una

labilita emotiva esasperata,
sintomatologia che nel tempo si

trasforma in una vera C propria
fonna depressiva, il Jicenziamento
disciplinare e illegiHimo .
Trattandosi di una vera c propria malattia, al lavoratore viene

riconosciuta la tutela stabiJita ill base al contralto collettivo,
compresa queUa sui periodo di comporto.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO
DEL LAVORATORE CRE RIFIUTA LA
MODI FICA DELL'ORARIO PART TIME
Con la sentenza D. 14833n012 del 06/09120121a Cassazionc

ha chiarito che non puo csscre considerata giusta causa di

licenziamenta il rifiuto del lavoratofc a modificare Ia
distribuzione dell' orario part time precedentemenlc concessogli
clall 'azienda. Secondo la Corte, la scarsa f1essibilira nell 'accettare

ouovi Ofari non puo esserc considerata gillsta causa di
licenziamento.

mailto:fisac.regionale@umbria.cgil.it
mailto:fisac.prov.temi@umbria.cgil.it


SPECIALE SETTORE CREDITO

af momenlu E.mberi
Le infalli avevano
Tullo sallato per ora anche se AS! e slanno cereando soluzioni alternative accordi.
Di seguito una panoramica delle principali vertenze aperte ne! settore del crediro:

GRUPPO MONTE PASCHI

INTERVISTA AD ANTONIO DAMIANI SEGRETARIO GENERALE FISAC MPS
Come e stafa ampiamente reso noto del mass-
media de vari mes! e in corso nel gruppo Monte

I de; Paschi di Siena un pesente processo di
• riorganizz8zione affiancato dalla presentazione

di un Piano Industriale che prevede, Ira I'altra,
I'esternalizzazione di oftre duemila favoratori.
e Ie chiusura di circa quattrocento flliaH.
he inleNis/ata il Segretario Generale delia Fisec
del Gruppo e delia Banca MPS Antonio Damiani
per conoscere if suo punto di vista su numerosi
aspetti di una vertenz8 che potrebbe rivelarsi

9rui'po IJane'arlo itahano, ma per I'intero

5egretario, qual e 10 stato attuale delle trattative
L'Azienda, in ottobre, ha deciso di considerare chiuse Ie trattative non volendo
affrontare, in una logica costrulliva e di confronto, il tema delia riduzione dei
costi, la disdella del Contralto Integrativo, i processi di riorganizzazionee
di ristrullurazionein atto. Ora Ie trattative sono riprese, suvarie materie.
Verificheremo che si tratti di una disponibilita sostanziale e non, come temo,
puramenteformale.
Le proposte fatte dalle 00. 55. non sono stale accolle, perche?
Essenzialmentepercheilsindacatohadimostratoche esisle un'alternaliva
concreta al progello di esternalizzazione. Le nostre proposte mettono in
condizione l'Azienda di realizzare, a livello di riduzione dei costi strutturali,
gliobiettiviprevistidal Pianoindustriale.lnallreparoleeemersochiaramenle
che l'Azienda vuoleeffelluarecomunque Ie eslernalizzazioni ed utilizza
strumentalmenle iltema delia riduzione dei costi. E l'Azienda che pone una
pregiudiziale, non il sindacato. Non si capisce perche si debba andare avanti
su una strada che viola i principi del Contralto Nazionale appena firmato.
Per noi e 8ssolulamente determinante impedire che il processo di
esternalizzazione abbia inizio, perche una valla inizialo porterebbe ad una
rapida deslrulturazionedella categoria, Edancheilavoralori chein questo
momentopensanodiesserealsicuropotrebberoritrovarsialcenlrodelle
prossimeondatediesternalizzazioni.
La "precarizzazione" dellavoratori potrebbe coinvolgere anche coloro
che sono nella rete?
Sicuramente. E quello che cercavo di dire prima. Una volta forzali i principi
del Ccnl, che consentono, pur oon articolazioni contraltuali, di tenere unita
la categoria, tutte Ie attivita divemano estemalizzabili, tutti i lavoratori possono
essere espulsi dall'Alienda. E questa perche i progetti di eslernalizzazione
si fondano proprio suUa volon;i: di ridurre sempre di pili I'area delle garanzie
edeidiritti.
La disdetla unilaterale del CIA e un atto forte che inasprisce ancora di
piu fa vertenza. che ripercussioni potrebbero avere sui lavoratori visto
che il piano industria Ie prevede la chiusura di 400 sportelli,
esternalizzazioni e una riorganizzazione territorJale?
_2 disde:'..a l:n..2:effi.e del CIA den uncia la volonta delia Banea di disfarsi di
rutto ~ p<:Jimonio di regale ehe negli anni la eontrattazione ha consolidato.
D si vude c>s:are delle norme che prevedono if concorso per Ie assunzioni;
:~ r:QlT.1e me identificano quote salarial[ integrative per i lavoratori pili

giovani;diquellecheregolanoilsalarioincenlivanle, darendereneidesideri
aziendali assolutamentediscrezionaleenon contraltato;delle normeche
riguardano i percorsi professionali e i passaggi di categorla; di quelle che
impediscono una geslione "selvaggia", senza regole, delia mobilita territoriale;
delle inlegrazioni economiche in malurazione. E si vuole farlo infrangendo
lulle Ie regole sin qui esislenti nel Settore. Impedendo, di fatto, iI dispiegarsi
di un confronlo vero sui CIA. II confronto richiede infatti rispello e pari dignita
fra Ie parti, non il moltiplicarsi di alll unilaterali ed ingiustificati.
La partita delle retribuzioni dei TOP MANAGER e stata chiarila?
Assolutamente no. Sono mesi che chiediamo chiarezza su questa argomento.
Abbiamo l'impressione che iltop management goda di una retribuzjone fissa
molto alta; di una parte variabile allreltanlo importanle; di c1ausole rescissorie
onerosissime per l'Azienda. II silenzio su questi punti e inacceltabile. Quale
credibilita l1a un Gruppo Dirlgente che chiede sacrifici ai lavoralori -Ia riduzjone
salarialeeffeltuata nel corsodell'annoegia superioreaI15%-esirifiutapoi
di rendere noti i suoi livelli retributivi? E sopraltulto perche 10 fa?
Secondo Lei la politica ha delle responsabilitil sui ruolo di Profumo in
MPS?
10credo che la politica, soprattuttoquellaehesieespressa in lerminienlusiaslici
rispetto al nuovo Piano Induslriale, dovrebbe uscire dalla suballemila culturale
nella quale e piombata e spiegare ad esempio cosa c'e di socialmente
sostenibile neilicenziamenti, nelleesternalizzazioni. nell'azzeramentodella
contraltazione integrativa. nella messa in mora ditulti i dirilli edi tuttele
garanzie. Esoprattuttoqual'ela relazionefraquestaaggressioneel anecessita
di risanare l'Azienda, che i lavoralori per primi sentono come prioritaria. Non
eumiliandoiflavorochesiesceda una sltuazione dlcrisi; al contrarlo 10 si
fa conlan do sulla professionaiita e sulla dedizlone dei lav6ratori.
Ela Fondazione?
AbbiamoaspramentecrilicalolescelteeffettualedaliaFondazjone nell'ultima
Assemblea degli Azionisli. Abbiamo criticato la decisione di autorizzare un
aumenlo di capitale "dedicato", cioe sostanzialmente al buio. Penslamo che
lacomposizionedellacompagineazlonarianonsiaindifferenlerispelloalla
natura delia Banca e al l1Jolo che la slessa vuole giocare nel Paese. Cos)
come abbiamo crilicato la concentrazione di poteri in mano al Presidenle e
al Cda su materie scottanti quali Ie fusioni, Ie cessioni, I'alienazione di rami
d'azienda. Non e mettendo nelle mani di pochi la possibilita di effettuare scelte
stralegichechesiescedaunasituazionedidifficolta. Cosifacendosiabdica
al proprio ruolo, quello che deriva dal rappresentare parte delia proprieta.



Il 19 otlobre a Roma, aile 2,30 del mattino, C stato siglalO il "protocollo per l'occupaziom: c la produltivitil " fra 00.5S e il Gruppo IntesaSanpaolo
La trattativa fmtto di una procedura sindacale gia conclusa nei termini e avvenuta in un clima molto teso e spesso al limitc delia rOUura.
L'Azicnda avcva infatti proceduto, giil dal 2 ollobre, a licenziarc tutti i giovani collcghi assunti con contratti di apprendistato.
Ritcngo 0pp0rluno cvidcnziate alcuni aspetli significalivi pcr i possibili cffctti che l'accordo produrril ncl sistema del credito a livello nazionale.
In primo luogo si e ottenuto che tutti i 1300 apprendisli, vcnissero automalicamente assunli alia scadenza dei rispettivi contratti.
Si tratta di un primo successo visto che malgrado il sindacato abbia sempre considerato il contratto di apprendistalo un contrarto a tempo indetenninato, nessuna
legge impedisee alle aziende di lieenziare, opzione che Banca IntesaSanpaolo ha infarti applicato
11secondo aspclto importante e che per la prima volta in un grande gruppo, al fine di ridurre i costi, fra i quali quelli del personale, si applica la "solidarietil
difensiva" che in qnesto casu componed una riduzione dell'orario di lavoro di 4 giomi in 3 anni, con retribuzione ridona, per arce profcssionali e QDI e QD2,
5 giomi per i QD3 e QD4, 6 giomi per i Dirigenti, applicando un principia di cquitiJ. partecipativa ai sacrifici direttamcntc proporzionale al reddilo. lnoltre, al
fi~e di eontc~ere ~Ii impalti ncgati\'~.rivcnicnli dana chiusura di oltre 1000 sponelli e quindi gaian~endo yoccupaz.ione del pcrsonalc atlivo, anche can l'obiet~vo
dl una crcsclla dl produttivitil sperata, 1,1dove l'azienda rilerra opportuno, provvedera ad apme gh sportclh dalle 8 aUe 20 compreso i1 sabato matlll@
~bb.iamo p~ro ottenuto la rimodulazione dell'orario di lavoro su 4 giomale e mezza, pc: chi. dovcss~ csscre
lmpleg.ato II sabato, .al fine dl evita:e che un lavorato:e possa. o. debba lavorare 6 glOm.l.la sett.lmana
Infine m protocollo nconferma l'implanto generaJe degh accordl dl annonizzazione scadut! 1131 dlCembre
2011, prorogati ma ines~r~bilm~ntc scaduli il30 giugno 2012, riconfennando l'istitut~ dei lrasferim~nti previsl~
dall'azlenda con franchlgle chllometriche e rimborso del disagio, nanche il complmento del pnmo stcp dl
inquadramenti per tutti i colleghi in fase di maturazion~, anche se il ruolo sia ~tato ric0l'eno anchc nn sol~
giorno, con la peculiaritiJ. che pcr chi doveva passarc al hvcllo QD1, non olterra II rrdlstmtlVo" del grado, ma 1

benefici economici in forma di "ad personam", riassorbibile in caso di passaggio di livcllo.1 collcghi intcrcssati
reSlano di falto nella terza area manlenendo la possibilita non solo di fare valere 10 straordinario, se svolto e
llel momento ill cui sara possibile farlo ma anche la banca delle ore.
L'obbligatorieta deHa fiuizionc delle ferie ne! corso dell'anno di riferimento, I'impossibilila delia monetizzazione
delle festivita soppre.sse, l'~bbligo dclloro godimento e la riduzione drastica a.l :icor.so dello s~raordinario,
oltre che conscntlrc nspaTrn;1 per l'azlenda, sono o~iell.ivi ai qualJ tt:lte.le lavoratrici cd I lavOral?n dovrebber~
Icndere nelloro personale mteresse e vorrel dire m Imea con i pnnclpi generali che sono tutti questi istitulJ
contrattuali e di lcggc cari aile OO.SS. II contenuto complelo dell'accordo e reperibile snl silo Fisac di gruppo
anaziollale.
Massimo Giulietti

Lo seorso 26 novembre nella nostra regione e awenuto it primo
grande raggruppamento di easse di risparmio di proprieta di
Intesa San paolo. Si e costituita cosi
la Banca denominata "Casse di COSADlGt 'tllJS€RlR£ LAf';l6I'i~O:'
Risparmio dell'Umbria" mediante LA 5F£PA'?
ineorporazione nella Cassa di
Risparmio di 5poleto delle Casse di
Risparmio di Cilta di Castello (113
dipendenti), di Foligno (214
dipendenti), Terni e Narni (226
dipendenti). II 17 dicembre si
eompletera la cornice mediante
cessione alia nuova realta regionale
di tutte Ie filial! umbre delia Cassa di
Risparmio di Firenze (17 filiali can 92
addetti) nonche di quelle di Intesa
5anpaolo (11 Filiali can 85 addetti).
La nuova rea Ita creditizia sara
costituita da circa 1000 dipendenti. 5i
tratta delia piu grande aggregazione
di banche mai avvenula nella nostra
regione e rientra in un progetto piu ampio di banca del territorio,
che if gruppo Intesa 5anpaolo, sta effettuando in tutto il territorio
nazionale aII'interno del Piano di Impresa 2013/2015.
Tutta la materia e regolata da12112del Codce Civile e nell'ambito
delia stesso articolo tutta la procedura sara campi uta. Una
razionalizzazione in parte auspjcata dalla Fisae e dalle altre
00.55. per la eliminazione di tanti Consigli di Amministrazione
e quindi di tante ·polirone- e di alti costi gestionali.
D'altra parte resta Ie preoccupazione riveniente sia
dall'accorpamen:o c~ rrlCJ"Chi, elle sta gia producendo la chiusura
di sportelli e centri ,mpress laddove presenti sovrapposizioni,
sia dalla creaz'o'-'e di una sola direzione generale can il
contestuae s.-~:e..2mento delle altre che, malgrado gia da
:emoo riao=e a. in n:mo, hanna determinato una dichiarazione
da j)Z:e ::e .a :J:'"Oprieta di 55 esuberi. Per tutte Ie 00.55.
J1."""nG:E.ie.:::e accordo dello scorso 19 ottobre, Ie soluzioni
"E ..--:: -:::e-::c:e eJ'interno dell'accordo stesso in quanta e stato
sa..--:i::: ::-:1ctpio secondo il quale Ie tensioni occupazionali
s::..:::-.= ;;:-e:stite all'interno del gruppo, il ehe non signifiea solo
::a..-a.-s, a Milano, per rendere inefficace la legge 223, la
-r:c;-...c: dell'art. 18 e rart. 8legge Berluseonirrremonti, che al
:::::-=-a..-oavrebbero lasciato a casa diversi eolleghi. La mobilita
~e e iI prolungamento deU'orario di apertura degli sportelli

dalle 8 aile 20 devono garantire il riassorbimento delle eccedenze.
L'altro punta prevede ehe i disagi per chi dovesse essere

trasferito saranno monetizzati..
Entrambe Ie garanzie dovrebbero tranquil1izzare
tutti i colieghi.
Inoltre la possibile adibizione a ruoli diversi ed
in aleuni casi dj livello inferiore saranno inevitabili
ma potendo derogare al2103 del Codiee Civile,
garantendo la medesima retribuzione, sempre
a seguito dell'aecordo 19 ottobre e dopa aver
coinvolto il lavoratore, si eviteranno tutle Ie
possibili rieadute negative, appunto non ultima
quella del lieenziamento per giusta causa e
superando I'acoordo governo---parti sociaJi appena
siglato che va in tutt'altra direzione.
AI momenlo la trattativa a Milano, a seguito delle
procedure artt. 18 e 19 CCNL, e in fase di s13llo
can posizioni piuttosto divergenti rispetto
all'applicazione dell'accordo appena sottoscritto.
Quindi e evidenle per me che mobilita territoriale,
apertura prolungata e possibile

demansionamento con relativi benefici e garanzie eontenute
nell'accordo 19 ottobre devono assicurare nel futuro stabilita
oceupazionale per i
lavoratorj eoinvolti in
ristrutturazioni,
aeeorpamenti e ehiusure di
sportelli per Ie societa del
gruppo Intesa 5anpaolo
Auspico che questa
riorganizzazione sui
territorio umbra consenta
una piu rapida tempistica
nella concessione del
credito per Ie aziende
umbre, a seguito
dell'aecorpamento dei centri
decisionali, e una migliore
erogazione di servizi per
famiglie ed imprese anche
a seguito del prolungamento Stampa Tipolilografia Grafica 84 (PG)~a~~~~r~j2/~;~;sportelli. (stampato su carta riciclala 100%)
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BANCA POPOLARE 01 SPOLETO: QUALE FUTURO?
La domanda e piiJ die ,egittima: intorno alia fine di assetto societario delia Banca e anli rilevando riconoscano I'importanza di un Istituto Bancana
luglio scorso Banca Monte dei Paschi di Siena ha dle SCS sarebbe in possesso di ulteriori proposte storicamenle radicato net terrilorio Umbro e si
presentalo formale disdetta dell'accordo pal3sociale di acquisizione delia quota MPS. II Presidente di facciano carico di valorizzare iJ suo fuola
relativo alia Banea Popolare di Spolelo. SCS Antonini ha dichiaralo ai Sindacati che non nell'economia delia Regione, preservandolo da
Inaugurate nel1998 tra gli azionisti SCS -Spolelo e inlenzione delia Cooperaliva approvare Ie appetiti non graditi e stimolando una discussione a
Credito e Servizi Societa Cooperativa- e Banca MPS, modffiche alia Statuto che possano agevolare to livella Regionale con Ie ferze politiche e sindacaJi
I'accordo era basalo sui possesso di un numero di spostamento del1a Sede Legale e delia Direzione e con Ie Fondaziooi al fine di mantenere "umbra"1a
azioni ordinarie di BPS, pari aJ 77,22% del capitale Generale delia Banca in a1tro Comune e neandle Banca Popolare di Spoleto.
sociale, di cui il 51% detenute dal1a SCS e circa 11 approvare [e modifiche che limitina la durata del In questa contesto si colloca I'annuncio
26% dalla banca senese. mandato dei Consiglieri delJa Banca, mentre non pubblicamente diramato da Tuccari, di seIezionare
[molivi delia disdelta, oItre al nuQVOasselto di Banca sarebbe contraria alia nomina di un Anuninistratore cento giovani per soil litoli, con 10scopo di foonare
MPS e ai problemi delia stessa banca, SOIlO fOfSE! Delegato e alia riduzione dei oomponenti del CDA. una graduatoria alia quale attingere, nei prossimi
da far risalire ai 17 avvisi di garanzia inviati dalla Alia richiesta delia Fisac se sia intenzione delia Ire anni, per assumere personale da destinare agli
Procura di Spoleta Qualdle giomo prima a manager proprieta cedere un consistente numero di spxteIli, sportelli delia Banca.
e responsabili deurtslituto di credilo con conlestazione trasferire la Sede Legale a Milano e trasformarsi L'azienda intende per6 mantenere Ia discrezionalilA
di reati come appropriazione indebita aggravata e di assumere allro personale che dove sse essere
oslacolo aile funziani dell'Aulorita di vigilanza. M""" JiIIl"fA ~ necessarioalfunzionamentodelrislitulo,un aspetto,

;;:~~~ ~~i'~S~~:~:~Wet~:~~~a~~~~ ~:I~ ;~ ~~;;~~~~~~ ~~v~~~~ ig~fani~~~~i~ia~Ft~;~g~:
nel 2010, a seguito delia quale Bankil chiese un sindacali, un cortese ma fermo rifiuto alia richiesla
pronto rinnovamento del!a governance ottenendo un di coadiuvare I'azienda llella se[ezione.
mero scambio di pollrone tra la BPS Spa e la Esprimiamo forte apprensione percM i[ continuo
controllante, la sospensione del Diretlore Generale appellarsi all'autonomia delia Banca, polrebbe non
Pallini, la comparsa di un nuovo Presidente per la avere nulla ache vedere con una sana
BPS raramente presenle nell'lslitulo e, di fatto, preoccupazione verso ilterritorio, la sua popolazione
nessuna soluzione di conlinuita con i comportamenti e la sua ricchezza, bensl mascherare un banalissimo
di sempre attaccamento aile poltrone e ai relativi emolumenti.
Al momento non ci e dato sapere quale sara il nuovo La riduzione degli emolumenti percepiti dalla
partner che dovrebbe rilevare la quota in capo a MPS. Governance e la richiesta dei sindacati aziendali
"SCS is seeking a buyer becouse the company doesn1 allegata come dichiarazione a verbale, al Contralto
have enough cash /0 buy it ... We have received Integrativo Azjendale finnato il primo ottobre scorso;
seven, eight offers to buy the 26 percent stake owned un contralto che i dipendenti BPS hanno rischiato~pra~~;~~f:~&:~:/~~~~~J9.~hnae;~f:~~ in banca d'affari, e stato risposto categoricamenle ~~:nnd~~i~~~od~~~n:~eJ~~I,~~~U~~ag~~~~~~~
il presidente di SCS Giovannino Antonini all'agenzia di no. preavviso. Grazie allavoro delia Fisac e delle altre
di stampa americana Bk>omberg.Ad eggi non abbiamo La proposta di modifica dello Statuto e stata anche sigle sindacali aziendali I'accordo e stato raggiunto
ricevuto alcuna comunicazione ma nei corridoi si oggetl.o di un ordine del giorno approvato a larga evitando l'innesco di un contenzioso dall'incerto
vocifera di un importante istituto bancario r13~ano.Ci maggioranza dal Consiglio Comunale di Spoleto, risultato.
domandiamo se la Banca d'llalia, atlualmeme con il quale l'autorevole consesso dissente L'appello alia riduzione degli emolumenti ci risulta
impegnala in un'altra ispezione nell'islituto, fIOI'lvoglJa "assolutamente da ogni eventuale iniziativa che essere stato preso in considerazione solo da[
dire la sua. possa in qualche modo favorire la riduzione delia Presidente D'Attanasio pertanto, con I'onestil
Ad avere una valida preoccupazlore su' rultJro presenza e dell'importanza dell'istituto di credito intelletluale che ci conlraddistingue, auspichiamo
6elfIstibJlo sana 91ioItre ottocento cfpeooenti a segui'.o citato, quale polrebbe essere il trasferimento delia un vero cambiamenlo di persone e di oomportamenti.
di un comunicato con il qua:e BPS c'" edeva sede sociale .. ." ed esprime 'preoccupazione Trasparenza, legalita, rigore, dialogo: Queste Ie
autorizzazione alia Banca d'ltalJa a proceoere ad un verso Ie possibili deprecabili ripercussioni dle tale richieste delia Fisac a chi dirige e amministra la
aumento di capitale e ad alCl:i; -.oc...-:cre s::;:t;:arie decisione potrebbe comportare in futuro sia sui Banca e a chi ne e proprietario.
riguardanti il riassetto de s s:e-a c ;c.e1'lance, livelli occupazionali dle sulle condizioni lavorative La Fisac vuole essere ascoltata sui temi centrali
richieste subito congela:e da 3a:-c ere :-a rinviato dei dipendenti delrisliMo". deD'azione sindacale: dall'organizzazione dellavoro
Ie decisioni a quando sa-a x~~_sa spezione. Le comunicazioni effettuate dalla proprieta tuttavia alia formazione, dalla Sostenibilita e ResponsabililA
Le modiliche riguard",-{).a -.:..:::xr-e oe..numero dei contrastano con quanto piit volte estemato dal Sociale d"lmpresa a[1epoIiliche di genere e welfare
componanti del CdA .2 "--~'C-e C un numero di Direltore Generale Francesco Tuccari, infalti I'anna aziendale, dai tempi di conciliazione al clima
mandali mass!7'O ::;. ~ - z-- n:stratore, la 2011 ha registrato rapertura di numerosi sportelli aziendale.
nomina di lr A..-- - s'~::-e Jeegato e di un su Roma. Milano e Torino, con assunzioni di La Fisac pretende coerenza tra quanta dichiarato
Condire::ore G;-;~; z:: ::<mone delia legge personale di sua fiducia, cio ha determinato un nel bilancio sociale e Ie pratiche quolidiane e
120111i'l,,"z=:.c;::.. -=c -c::a generi e Ia 00uzKJ0e aumento dei costi del personale "ascrivibile ad stigmatizza non solo la mancanza di vera
ce' c:..o-. - ass;--= Ea' :'e~sti per [e modifiche oneri "non ripetibili' per complessivi € 3,4 milioni responsabilita sociale ma andle Ie cattive pratiche
s:=::.::c.-~:.-::z:co.=:; --£.'0 ::guarrlanti Ia governance circa, connessi sia alia lransazione condusa con in termini di retribuzioni variabili, di politiche del
ec -"'--:; __ -:; -E. :e":O non meno importanti, la il precedente Direttore Generale che ad allri oneri personale, di dima aziendale, etc.
~; :; E ~-:::z e :: :3 sua Direzione Generale. erogati 'una tantum" a fronte all'assunzione di Ese il nuovo Direltore Generale Francesco Tucx:ari
-.-:;:-:a.-.:::::::::.- S "':Ga.caliaziendali unitariamente figure specialisliche" (conto economico gestionale desidera dawero voflare pagina allora, parteranno
-2:-:'--= es:: S 5.:-:0 otenuto, di essere ricevute ridassificatosecondo criterigestionali anna 2011). i falti.
:;;C::.::..G~:::a ~e ca.a con!Tollante Spoleto Credito Successivamente il Direttore Tuccari ha landato Isabel/a Caporaletti Segretaria di coordinamento:; ~- -= ::::-;-::0 ampe assiOJrazioni sui futuro appelli allefocze Pol1t:ichee Sindacali Jocaliaffinc:hE! FfSAC·CG/L di Banca Popo/are di Spo/eto



Siglato il 15 Settembre un accordo importante con I'azienda
relativo aile ricadute occupazionali del Piano Strateglco 2012-
15.
E' un accordo importante non solo per gll argomenli cui sl riferisce
, ma anche perche auspichiamo rappresenti una ripresa concreta
del dialogo can I'azlenda.
La crisi economica, del settore del credito In partleolare, ha
portato Unicredit (insieme aile principal! banche) a elaborare
un plano industriale 2012-1S~coneentrato prevalentemente su
un taglio di costi.
II piano presentato nell'ottobre 2011,prima delia
riforma previdenzlale Monti-Fomero, prevedeva
3500 esodi gestibili su un platea di dipendenti
ehe maturavano i requisiti allora previsti nell'arco
del periodo.
L'ennesima riforma previdenzia!e ha portato ad
una rimodulazione del Piano Strategico
relativamente aile ricadute occupazionali.
II nuovo accordo si eompone essenzialmente
di tre parti.
• Un piano di esodi che riguarda I'uscita di 800
persone nel triennia 2012-15 che maturano i
requisiti delia riforma Monti-Fornero.
L'adesione e "volontaria ", can incentivi ealcolati
utilizzando come parametri la retribuzione annua.
e I'eta di eessazione dal servizio.
Nel caso in cui, a seguito di verifiea fra azienda e sindacati, il
numero delle adesioni dovesse risultare inferiore a 800, al fine
del raggiungimento di questa obiettivo si procedera rieorrendo
all'applicazione delia procedura ex legge 223/91 che prevede,
a tutela delle rieadute sociali del piano strategico aziendale, che
l'individuazione dei lavoratori in esubero riguardi anzitutto il
personale che sia in possesso dei requisiti di legge previsti per
aver diritto alia pensione anticipata 0 di vecchiaia, anche se
abbia diritto al mantenimento in servizio. I lavoratori/lavoratrici
ehe vedranno il proprio rapporto risolto unilateralmente
dall'azienda per effetto delia legge 223/91 non saranno destinatari
di alcun incentivo.
• Per 1.800 dipendenti firmatari del precedente piano di esodi

viene mantenuta la possibilita di aecedere alia pensione con Ie
regale antecedenti alia riforma Monti/Fomero , can aecesso al
trattamento slraordinario del Fonda di solidarieta fino al
compimenlo del 62" anno di eta. Per questi 1.800 esodandi
verranno mantenuti gli importi di incentivazione determinati dal
relativo accardo, da 6 a 16 mensilita di incentivazione in ragione
dell'eta di cessazione del servizio.
• Le lavorC;ltriei interessate all'esercizio dell'opzione previdenziale
per II passaggio al metoda contributivo (57 anni di eta compiuti

entra il 31/08/2014 e 35 anni di contribuzior.Je
a130/11/2014) potranno aderire sotloscrivendo
una "manifestazione di interesse" entro il
30/11/2012. Per Ie prime cento adesioni,
ordinate secondo il criterio delia maggiore
prossimita alia maturazione del relativo
requisito, I'accordo diventera operativo
Per queste lavoratrici e previsto un ineentivo
calcolato sulla base delia retribuzione annua
lorda e dell'eta anagrafica alia data di
cessazione del servizio maggiorato di un
uJleriore importo ( fino ad un massimo di E
6.500 lordi) per ogni anno 0 frazione che Ie
separa dal raggiungimento dei 40 anni di
contribuzione.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti
dal piano strategico, nell'ottica del contenimento

delle eccedenze occupazionali, si e concordato di ricorrere in
via straordinaria ed esclusivamente per la durata del Piano
Strategico a misure di flessibilita quali, la mobilita territoriale,
infragruppo. sulle posizioni di lavoro e I'insourcing.
E' un accordo complesso, diretta conseguenza delia difficile
situazione economica. che consideriamo positivo.
Non possiamo tuttavia nascondere che e un accordo che risponde
ad un problema contingente e non ad una logica strategica.
Non dobbiamo dimenticare che il Piano 2012"-15 prevede una
crescita media dei rieavi di circa II 4%: cosa succedera se
I'obiettivo non viene raggiunto? E'/sara ..... un'altra storia.
Patrizio CasubaldoI---~I""'.-~.".,,,,,.._,,""''''''""'"'~,,".,,,.. ~ocru""._ "," ."",,,. -'-'"''

""-<O<OCA"""""''''''''''O. or..g, ..c;.,.,.a~ived.'.I G.ruppo Equ.".alia.a causa d..,.I continuo, p.CO'." ..SSiVOs.m,..ntellam. ".to '.d. isart.iCOlaZion.e ~el S.'.r:'iZiOdi rlSCOSSlonetributi nella nostra Regione. Difatti Equitalia Centro S.p.A., affidataria delle attivit<'J di rlSCOSSlone
tnbutlln Umbria dal1· luglio 2011, dopo aver proceduto alia chi usura delle sportello di Citta di Castello nell'ottobre
dello scorso anno, ha proceduto a porre in essere un nuovo plano dl chiusure delle sedi aziendali umbre, che ha
interessato nello scorso mese di settembre, gli "sportelli" - In realt<'Jpresidi informativi - di Spoleto, Marsciano,
Castiglione del Lago e prevede entro I'anno la chiusura delle Sportello di Gubbio e delle sportello-presidlo informatlvo
dlAmella.
E' dawero sconcertante come II Gruppo EqUitalia, nella sottovalutazione, purtroppo, delle istituzioni Iocali dell'Umbria
e neH'assenza 0 dlsinteresse delle farze polltiche nazionali, stla ledendo In modo slgniflcativo uno dei cardim delia
funzione di contrasto esecutlvo al fenomem dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva, owero il principio di

..-. deterrenza inSlto per la sola presenza fisica dell'agente di riscossione del trlbutl nel terrltorlo, cosl contraddlcendo
la mlssione ad essa formalmente assegnata dal Parlamento e dalla Legge con la riforma del settore varata nel 2005.

II quadro generale per la categoria delia riscossione tributi - il cui settore e dal 2009 inserito nel novero delia Pubblica Amministrazione -
peraltro si tinge a tinte dawero fosche, in quanta sulle lavoratrici e sui lavoratori, gi<'Jcolpiti dai fulmini delia L.122/2010 con il blocco dei rinnovi
contrattuali e degli aumenti retributivi, ricadono e ricadranno gli effetti del recente D.L. 95/2012 sulla c.d. "SpendIng ReView", con nuovi tagli
agli emolumenti e ai benefits, in un contesto nel quale, pur con proroga intervenuta sino a fine giugno, nel 2013 II Gruppo Equitalia perdera
Ie attivita relative ai tributi locali (circa 1/3 delle attivita complessive) e gia da mesi vede contrarsi Ie attivita esecutive e cautelari proprie del
settore, con rischi dawero seri per la tenuta occupazionale del comparto. In proposito, come Sindacato di categoria delia CGIL, non possiamo
tacere delle valutazioni politiche e socia Ii - in una fase di gravissima crisi economica e appunto socia Ie, ma, ci si consenta, anche etica per il
Paese - su come Equitaliz abbia, con troppa leggerezza stimolato, con politiche d'incentivazione retributiva e budgets eccessivi, una discutibile
rincorsa all'utilizzo massivo di strumenti di esecuzione coattiva 0 cautelare (pignoramenti, ipoteche, fermi per autovetture) di grande invasivita
su cittadini spesso in grave difficolt<'J a causa delia crisi economica e non certo incalliti evasori fiscali.
Recenti sentenze delia Corte di Cassazione, come la 9445/2012, di condanna di Equitalia per abusi com piuti, tendono a dimostrare la stringente
attualita e drammaticita delia questione, di cui spesso, per simili politiche aziendali, ne hanno fatto Ie spese singoli lavoratori!lavoratrlci del
Gruppo Equitalla, oggetto di ingiustificabili e inqualiflcabili atti di violenza da parte di sconsiderati, spesso fomentati anche da dichiarazioni
pubbliche di irresponsabili esponenti delia classe politica e parlamentare.
Necessita, e sara compito del prossimo governo che ci auguriamo possa essere radicalmente progressista, una profonda revisione delle leggi
in materia, 5ia per il futuro, ° i futurl, soggetti agenti delia riscossione pubbllca, sia per Ie attivita e gli strumenti correlatl.
Riteniamo in particolare, che maggiore attenzione debba essere rivolta allo stato soggettivo e aile condizioni socia Ii dei cittadini oggetto delle
procedure di riscossione. Ci chiediamo infatti come possa 10 Stato, ipotecare e vendere all'incanto la prima casa di pensionati al minimo,
famiglie con disabili 0 donne sole con bambIni.
L'auspicio, in conseguenza, di una futura, nuova e profonda riforma del servizio pubblico di riscossione dei tributi, che ne sani Ie evidenti
critidta, interne ed esterne, non puo, comunque esonerare il Sindacato e la FISAC!CGIL, in particolare, da una forte e responsabile iniziativa
oolitica, volta a difendere Ie attivita e la presenza aziendale in Umbria e a tuteiare, anche con ogni mezzo legale, i diritti e la democrazia in
a::erc!a. Stefano Trappetti


