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EDITORIALE

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Quando si parla di crisi, logicamente si discute di come uscirne e spesso la risposta è “si esce dalla crisi

con un nuovo modello di sviluppo”. 

Anche noi lo facciamo, mentre denunciamo il ruolo delle banche e assicurazioni per la loro   mancanza di

assunzione di   responsabilità   verso   la società, per   la loro   pratica in    termini di    retribuzioni del top  

management, sistemi premianti, politiche del credito etc. 

A volte, però, nei  vari  ragionamenti, si ha la sensazione che alcuni elementi dei grandi mutamenti  che si

sono prodotti e  che   avverranno   nell’economia, nella   società in   generale, nella vita   quotidiana  e nel 

pensiero di ognuno di noi, continuino ad essere inesplorati e per questo si rischi di non cogliere le  enormi

opportunità che si possono determinare o che possiamo determinare. 

È possibile superare il modello liberista e costringere i nostri interlocutori sociali o istituzionali  a cambiare

e a praticare nuovi modelli o sistemi economico – sociali, se ci limitiamo a “parlare” di  nuovo    modello di

sviluppo, senza inserirlo in una nuova prospettiva che  sia lo sfondo? È possibile  assumere  e  collocare i

nostri obiettivi dentro un ragionamento e un  contenitore  più   complessivo? Questo  contenitore  o anche

questa prospettiva crediamo che possa essere la SOSTENIBILITÀ. Anche la      Sostenibilità      rischia di

diventare una parola vuota, se non si incarna in ogni aspetto della nostra linea   politica e se   non    viene 

vissuta e praticata  nelle   categorie e   nelle    piattaforme    che costruiamo. Non possiamo   lasciare alle

sole   aziende  la    possibilità di    trasformazione    del modello    di banca o  assicurazione, per    questo 

pensiamo sia importante coniugare i piani industriali con nostre   proposte su    organizzazione del lavoro,

tempi di conciliazione, politiche di genere, welfare aziendale il tutto    in  un’ottica che vede la Sostenibilità 

come “sistema”. Di rado siamo riusciti a costringere le aziende alla       coerenza tra quanto dichiarato nei

bilanci di sostenibilità/sociali e nei codici etici e la pratica corrente, per      questo pensiamo fondamentale

che lo stakeholder sindacato ricerchi il    coinvolgimento in azienda sui temi della RSI e della sostenibilità. 

L’Osservatorio nazionale  paritetico   sullo  Sviluppo Sostenibile    previsto dal     Protocollo sullo Sviluppo

Sostenibile e  compatibile     del    sistema  bancario del 16/06/2004 finora non ha dato risultati tangibili e, 

non si    sono   concretizzati   nemmeno    gli    impegni   in esso contenuti, con particolare riferimento sia

all’impegno di   riservare   attenzione   alle    indicazioni    della Commissione Europea in tema di CSR sia

all’impegno di indire una Conferenza periodica congiunta con al centro i temi  monitorati dall’Osservatorio

medesimo. 

Nelle aziende, rispetto al passato assistiamo ad un certo miglioramento nel   confronto con il sindacato su

alcuni temi   legati alla   sostenibilità, pensiamo    che    questo sia    dovuto    anche    alle    sollecitazioni 

provenienti dal fronte   sindacale    e ad   una    maggiore    sensibilità sull'argomento, in    particolare    si

è consolidata l'istituzione   dei due   organismi previsti dal CCNL del settore       finanziario:   Commissioni

Pari Opportunità e Organi Paritetici per la Formazione.  



Nel nostro settore fondamentali sono i temi: 

- sviluppo delle competenze e crescita professionale; 

- pari opportunità professionali; 

- comunicazione interna alle aziende; 

- work life balance; 

- Smart working 

Ma la preoccupazione di ognuno di noi va al futuro... 

Negli Stati Uniti nelle scorse settimane abbiamo  già  visto   distributori   automatici di  hamburger    targati

McDonald’s (e sulla  stessa   scia   intende  muoversi  presto  Wendy’s, un’altra   celebre   catena  di   fast 

food Usa) e l’apertura a San Francisco di Cafe X, la prima   caffetteria totalmente    robotica. E molti di noi

sono ormai abituati da anni a pagare la spesa tramite una cassa automatica per evitare la fila. 

Ora l’automazione è arrivata anche nel settore bancario.  

Bank of America, la    seconda    banca  statunitense, ha       comunicato    l’apertura   a      Denver   e   a 

 Minneapolis   delle   sue   prime   due   filiali   totalmente automatizzate. 

Se l’online banking consente da tempo di effettuare su internet la maggioranza delle   operazioni, Bank  of

America è riuscita ad aggirare anche il problema     posto  da   quelle    poche      pratiche   che      ancora

richiedono la presenza di un   impiegato   umano, come le     rinegoziazioni o la   ricezione   di   lamentele.

I clienti delle   due    nuove   filiali, quando   avranno   necessità, potranno    semplicemente   collegarsi  in

videoconferenza con bancari che lavorano in altre sedi attraverso appositi terminali. 

Oltre   a   risparmiare    sul      personale, oltretutto, si   risparmia   anche     sull’affitto   dei    locali: le filiali

automatiche occupano circa un quarto dello spazio di quelle tradizionali. 

Dobbiamo far sì che lo sviluppo possa diventare  veramente   un’opportunità e    non una     assegnazione

alla nostra fine. 



NOI NON MOLLIAMO
Sono passati ormai 9 mesi da quando Banca Intesa ha rilevato  9.800   lavoratori    delle ex Banche Venete

(Popolare di Vicenza e Veneto Banca). 

L’operazione   che ha   messo in sicurezza   l’intero  sistema     bancario    italiano, costata diversi miliardi di

euro allo Stato, ha potuto    salvare    migliaia di posti di    lavoro  tralasciando    circa   700   lavoratori di  10

aziende rimaste fuori dal perimetro di acquisizione di Banca Intesa, rimasti   senza alcuna protezione. 

Si tratta di   lavoratori  di   APULIA  PREVIDENZA, APULIA  PRONTO     PRESTITO, GRUPPO      BANCA 

  INTERMOBILIARE,    BPVI   MULTICREDITO,   CLARIS FACTORING, CLARIS LEASING, FARBANCA, ,

IMMOBILIARE STAMPA, NEM, PRESTINUOVA, , ai quali,   pur   non    avendo prospettive certe, non sono

state date garanzie occupazionali future. 

I loro dipendenti   si   trovano  in    un     limbo: «I commissari     liquidatori – scrivono   i    sindacati    in una

nota unitaria –, che inizialmente pensavano di   poter    cedere le aziende sul   mercato    entro    un    anno,

hanno potuto       constatare   che      tale   ipotesi    è    di   difficile    realizzazione e, ad    oggi, non    sono 

  stati nella     condizione  di trovare soluzioni  che diano    una  prospettiva    occupazionale  per    tutte    le 

 aziende e i dipendenti. Lo stesso governo, nonostante     sia   stato   ripetutamente   chiamato in causa, ad 

 oggi non ha dato alcuna risposta concreta». 



“Siamo una Banca Panaeuropea , che basa il suo business su  principi etici e sostenibili e che  pone

al centro di tutto l’interesse primario del cliente”. E’ questo  il mantra che spesso sentiamo   ripetere dal 

nostro Ad, e dai nostri Capi Area. Tra i cinque   pilastri  strategici     che la nostra    dirigenza  si è    imposta

spicca poi  “la digitalizzazione e il redesign dei processi per ottenere una maggiore efficienza e focus
sul cliente”. 
Nel leggere o nell’ ascoltare queste valide e legittime argomentazioni  è impossibile non essere     assaliti da

un senso di smarrimento . Il motivo è  sconcertante  nella sua    semplicità: qui da noi quelle       belle parole

sono e restano parole prive di sostanza, la realtà è profondamente diversa. 

Una banca, la nostra, che non perde occasione di definirsi  pomposamente Panaeuropea non   può esimersi

dal prevedere le conseguenze derivanti dal piano esodi voluto fortemente da questa dirigenza.    

Questa amnesia inspiegabile ha creato difficoltà notevoli in uffici ad alta  specializzazione e in rete   dove  le

agenzie vivono da mesi un’emergenza senza  fine acuita    ed aggravata dalla scellerata accelerazione   del 

piano di    chiusura delle agenzie sul territorio. Una banca che   fonda il proprio business su   principi   etici e

sostenibili   non     dovrebbe      strutturare  budget        irraggiungibili, che  mortificano la     professionalità e

l’entusiasmo dei dipendenti. Lo scostamento    tra     quanto     richiesto in     termini  di obbiettivi e   la realtà

economica  e finanziaria    dei nostri      clienti è  frutto   della   fantasia di chi   non conosce  minimamente la

fotografia dell’area. Il nostro  territorio  è      stato    stressato   dall'esosa e     continua rincorsa al     mol  per

almeno una    decina d’anni,  chiedere risultati    impossibili   alla luce delle nuove    normative vedi Mifid 2 è

mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori e l’onorabilità dell’Azienda.  

Strettamente connesso al concetto di sostenibilità è il principio  che pone al centro del business la figura del

cliente. Che il nostro     Istituto creda     in questo postulato  non vi è dubbio se non altro perchè il  cliente   è

la   nostra       primaria     risorsa di sussistenza, tuttavia    le pressioni commerciali figlie di    protagonismi di

carriera  di     pochi    personaggi,    molto spesso, solo        di passaggio     nella     nostra area    minano la 

credibilità di     questa    affermazione. Non sono più     tempi di  imporre     politiche    commerciali     basate

sulle   giornate dedicate alla vendita di singoli prodotti non    lo sono    perché la   storia di questi  ultimi  anni

ci ha  insegnato che questo tipo di pressioni   portano solo ad un risultato     come   abbiamo  visto  per le ex

Popolari    Venete .       “La       modernizzazione     delle    procedure    unita       alla      digitalizzazione”   è 

un obbiettivo     considerato    strategico per    questa    dirigenza ma anche   questo  proposito è    frustrato

dall’ impietosa realtà dei fatti. Tutti siamo testimoni della stressante e angosciante   inefficienza     dei nostri

computer piuttosto che degli  strumenti che sono l’essenza di un processo di digitalizzazione. 

Aver     deciso in     maniera      affrettata     di     chiudere agenzie     sul     territorio o      di     eliminare     il 

servizio di      cassa in     molte    agenzia      ha creato       uno smarrimento nella      clientela tale   che oggi

assistiamo all’assalto    delle agenzie che    garantiscono il servizio       di cassa con    conseguente    stress 

delle condizioni di lavoro da parte dei colleghi.    

UNA BANCA       COME        UNICREDIT NON PUO'  SCARICARE LE      CONSEGUENZE     DELLE SUE

INEFFICIENZE SUI LAVORATORI UNA BANCA COME UNICREDIT     DEVE     ESSERE     CREDIBILE E

FRANCAMENTE IN QUESTO MOMENTO A TREVISO NON LO E'. 

NON VA BENE



Da mesi la stampa riporta notizie circa le trattative  in

corso per la  cessione   da   parte di Intesa Sanpaolo

della   piattaforma   di   gestione   degli   NPL. Tutti   i

Sindacati del Gruppo  hanno    espresso   la     totale 

contrarietà all’ esternalizzazione di questo  comparto. 

Secondo    la    stampa    il   Partner      della    nuova

società, di     cui    Intesa      Sanpaolo        dovrebbe 

detenere il 49%, potrebbe    essere     Lindorff/Intrum

Justitia. Questo Gruppo scandinavo per la    gestione

dei  servizi   di    credito nasce da    una    fusione    a

giugno 2017 e fino ad    oggi ha portato   avanti    nel

nostro Paese    alcune     operazioni     per    qualche

centinaio di milioni di euro. 

Ora dovrebbe acquisire un portafoglio  di 12   miliardi

di     crediti    deteriorati di    IntesaSanpaolo. Sempre

la   stampa    si     prodiga    ad    illustrare  la “fiction”

quotidiana    per il    reperimento    di    tale cifra, che 

evidentemente il Partner non possiede.  

Gli affezionati   lettori   di    quotidiani     finanziari   si 

stanno   appassionando  molto. I nostri   colleghi    di

ISGS del Recupero  Crediti, che l’Azienda  vorrebbe 

cedere      assieme   ai    crediti,   si    sono     invece

preoccupati di più alla    notizia   che   Lindorff/Intrum

ha     annunciato     a Febbraio il     licenziamento per

motivi organizzativi di 449 lavoratori in Spagna. 

Per un po’ si era anche parlato   di un    interesse da 

parte      del    Gruppo     cinese Cefc, il    cui   Socio 

fondatore e imprenditore  parrebbe   sfortunatamente

essere       incorso    in    seri    guai      giudiziari    in 

patria (fonti 24 ore e Reuters).  

Dei bei Partners   spregiudicati   per la     Banca
#1 in Europa. 

La domanda di oggi è: ma siamo proprio sicuri? 

IL PARTNER



IL FUTURO? 
IL CONTANTE!

Carte di credito, bancomat, applicazioni   da     smartphone, la “cashless society” è ancora    una chimera.

Secondo l’ultimo  rapporto del   Forum Ambrosetti l’Italia   resta in coda tra i Paesi avanzati per numero  di

transazioni elettroniche pro-capite: 43,1   all’anno contro una media Ue di 116,6.  Nel 2017, in Italia, solo il

14%    dei pagamenti    è      stato       effettuato in modalità cashless       (quindi con carte di pagamento o

attraverso strumenti di pagamento digitale).  

L'86%, invece,   è stato effettuato    con denaro    in contante.    Un dato che, come   detto, ci posiziona al 

 terz'ultimo     posto in Europa, dove  la peggior   performance  appartiene          alla      Grecia      (12% in

cashless, 88% in contante),          mentre    la       media      Ue  porta un rapporto 26%/74%.  

Dai    numeri    dell'Osservatorio    emerge    anche     che l'utilizzo      del contante, nel     nostro     Paese,

continua a crescere. Nel    solo         periodo    che  va    dal    2016 al   2017    è    aumentato     del 3,8%,

passando   da 190,4 a 197,7 miliardi    di euro.        

Un     aumento    che    si   riflette      sul    rapporto   fra     denaro  contante e   Pil, che nel    2017 arriva a

toccare il  record  storico dell'11,6% ( media Ue è del 10,1%). 

Una percentuale importante, che paragonata a quella della Svezia (dove il rapporto è all'1,5%) chiarisce in

modo inequivocabile la situazione italiana. 

  

La peggior performance, tuttavia, appartiene all'Ungheria, dove    il    rapporto   contante/Pil  è al     19,2%. 

 Un altro dato molto significativo è quello relativo ai  prelievi    presso gli Atm.   L'Italia è il Paese    dove la

cifra di denaro prelevato agli sportelli fa registrare la crescita più  alta  nei 5 paesi europei definiti “big five”

(Germania, Regno Unito, Italia, Francia e Spagna). 

Infine, uno   sguardo  ai pagamenti attraverso  device   mobili (  i classici pagamenti    via smartphone, per

intenderci). In questo  caso  la crescita    registrata   negli ultimi    anni è considerevole: + 48,6% dal  2012

al 2016, con     un    valore che   è passato    da 0,8 a 3,9   miliardi di euro. Tuttavia, l'incidenza   di questo

transato sul totale è ancora  irrilevante, con un valore dello 0,05%. 

In Italia boom del contante (e dei prelievi da bancomat)



CONTESTAZIONI DISCIPLINARI
Comportamenti pratici in caso di contestazione
disciplinare 

E' opportuno fare qualche precisazione di carattere  pratico,
in particolare sulla  stesura  delle  controdeduzioni  scritte  e
sull’  eventuale  colloquio. Si   tratta   ovviamente   di 
 nozioni generali, che devono essere  adattate  al  singolo
evento che in ogni caso fa storia a sé.  

Contattare il proprio sindacalista 
A fronte dell’avvio di una contestazione disciplinare  emerge
l’assoluta opportunità di prendere   contatto con    il proprio
rappresentante      sindacale, per      avere   la        necessaria
assistenza prima di addentrarsi in una realtà che non solo è
personalmente   sgradevole    ma è    anche     tecnicamente
complessa ed incerta.  

La trasparenza tra lavoratore e sindacato 
In ogni caso ed in via del tutto preliminare, è necessario che
il rapporto    fra il    rappresentante   sindacale e  l’iscritto sia
improntato       alla     massima       trasparenza      reciproca: 
 il lavoratore   deve    esporre   i fatti in   modo     veritiero   e
completo, in modo tale che anche il proprio rappresentante 
sindacale non incorra in errori di valutazione. 

La difesa da parte del lavoratore 
Il  lavoratore  ha  diritto –  entro   5 giorni  di  calendario 
dal ricevimento della lettera di contestazione, che  salgono a
15 giorni nel settore delle Assicurazioni - a formulare le
proprie difese per iscritto o richiedendo un colloquio. 

" 

E’ opportuno che la lettera di controdeduzione sia redatta
in     maniera     lineare   e     sintetica,   senza    polemiche; 
non serve tentare di smentire fatti   oggettivi   ed accertati,
mentre potrà essere utile sottolineare problematiche che
riguardano carenze organizzative/procedurali aziendali ed
altresì eventuali lacune nella propria formazione. Qualora
siano già  state    fornite al    proprio    responsabile o   alle
funzioni ispettive alcune  spiegazioni    sui   fatti contestati,
sarà opportuno tenerne conto nella stesura della lettera.
Inoltre è sempre  da   valutare    con la   massima cautela il
coinvolgimento   di      altri     colleghi        nelle        proprie
controdeduzioni. 
Il colloquio  può dare una personalità     fisica a quella che
può     apparire          come          una        mera          pratica
burocratica dell'ufficio    del     personale, ma     può anche
essere per alcuni una situazione di stress.     La richiesta di
colloquio permette però di avere    qualche    giorno in più
per approfondire meglio la contestazione e     preparare le 
proprie difese. Nel colloquio   l’azienda      deve solamente
verbalizzare   le    spiegazioni     del    lavoratore: è    quindi 
sempre consigliabile arrivare al colloquio con  una   traccia
scritta delle proprie difese. 
E’ possibile formulare le proprie difese in una lettera ed in
più richiedere anche il colloquio. Tuttavia è       importante
che la richiesta del colloquio    sia esplicita: inserire    nella
lettera di controdeduzioni frasi del genere “il sottoscritto è
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento” è da evitare,
perché crea    incertezza     su    quali     siano le    concrete
intenzioni del lavoratore. 



BASKETTOSI 
TREVISO

Quest'anno      la    Fisac Cgil    Treviso   ha   deliberato    grazie    alla     proposta    di Enrico  Botter, nostro 

 dirigente sindacale,  una donazione a favore della squadra i BASKETTOSI di TREVISO.   

I BASKETTOSI DI TREVISO SONO UNA SQUADRA          DI       BASKET       INTEGRATO    COMPOSTO 

DA GIOCATORI DIVERSAMENTE ABILI E NORMODOTATI con la passione  del baket    nel sangue . Il loro

mottto è "Se ho segnato, è perché qualcuno ha difeso, qualcuno ha     preso il rimbalzo, qualcuno me

l’ha passata tutti abbiamo corso. IL TALENTO TI FA VINCERE UNA PARTITA, L’INTELLIGENZA ED IL

LAVORO   DI SQUADRA TI FANNO VINCERE UN CAMPIONATO!" 

Chiunque fosse interessato a contribuire facendo una donazione     può rivolgersi al proprio    rappresentante

sindacale o direttamente scrivendo alla Fisac Treviso. 
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The Skoewale's economy is booming in
the market, the rising city will no longer
be called the "baby" of the Asia family.
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