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Anno X n°05 Maggio 2014

In questo
numero:

- PPrriimmaa ppaagg ii nnaa -

Partono le
assemblee CCNL

ABI

-- ppaagg .. 44 --

Calendario
Assemblee CCNL

-- ppaagg .. 55 --

XXV Aprile in
Portogal lo

-- ppaagg .. 77 --

Elezioni
25 Maggio

- ppaagg .. 88 -

Abbecedario
del la crisi:

G2, G8, G20

- ppaagg .. 9 -

Iscriviti al la FISAC

PPAARRTTOONNOO LLEE AASSSSEEMMBBLLEE PPEERR IILL

RRIINNNNOOVVOO DDEELL CCCCNNLL AABBII..

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali del Credito chiamano a raccolta i
lavoratori delle banche per la presentazione della bozza di rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

A partire dal 5 maggio p.v. avranno inizio le assemblee indette da
DDiirrccrreeddiittoo  FFaabbii  FFiibbaa//CCiissll  FFiissaacc//CCggiill  UUiillccaa della provincia di Varese e
interesseranno tutte le 45 banche presenti sul territorio e i 3.500 addetti
attivi.

La vertenza di rinnovo, che ha già scontato nell’ottobre scorso un aspro
confronto con Abi, sfociato poi in uno sciopero generale di massiccia
adesione il 31 dello stesso mese, pone le basi per un contratto aperto a
nuove prospettive per il futuro della categoria, alla ricerca di una
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conciliazione tra nuove tecnologie che impattano
fortemente nelle riorganizzazioni aziendali e le
esigenze di un mercato che ha fortemente bisogno
di un credito di qualità.

Il sindacato ritiene che proprio in questa grave crisi,
le banche debbano orientare i propri sforzi
tornando al loro ruolo fondamentale della gestione
del credito e porre al servizio delle famiglie e delle
imprese nuove forme di consulenza e assistenza.
Chiede alle Banche progetti lungimiranti in cui la
formazione permanente e specialistica dei
dipendenti può contribuire non solo a nuove forme
di reddito, ma anche alla salvaguardia dei livelli
occupazionali.

Più nel dettaglio le Organizzazioni Sindacali
rassegneranno alle lavoratrici e ai lavoratori la
volontà di non arretrare da alcuni cardini
fondamentali quali:

1) il consolidamento dell’area contrattuale, ovvero il
perimetro entro il quale circoscrivere tutte le aziende complementari del Credito a cui dovrà
essere applicato il contratto di categoria, a difesa del decentramento strutturale e conseguente
applicazione di contratti diversi;

2) il rafforzamento del F.O.C. (Fondo per l’Occupazione del Credito), organismo autofinanziato,
di recente costituzione, finalizzato a favorire nuove assunzioni e alla trasformazione dei contratti
precari in contratti a tempo indeterminato;

3) la formazione che dovrà essere continua e
certificata, a supporto delle nuove figure
professionali e le crescenti responsabilità in capo
alle lavoratrici e lavoratori rivenienti dalle normative
di legge in continua evoluzione;

4) la creazione di comparti specializzati a supporto
delle famiglie e imprese in il bancario, debitamente
formato, sappia essere anche un operatore
competente nell’assistenza alla clientela nelle sue
fasi di crescita o crisi a salvaguardia della
redditività nel primo caso o nell’attenuazione del
rischio d’incaglio dei crediti nel secondo;

5) la tutela della contrattazione di secondo livello
(contratto aziendale), fondamentale per adeguare
le norme nazionali alle tipologie specifiche delle
banche e anche per assicurare ulteriori prerogative
professionali e remunerative legate alle
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IIll llaavvoorroo èè ppaattrriimmoonniioo ddii ttuuttttii,, ccoommee llaa CCaarrttaa CCoossttiittuuzziioonnaallee,, ccoommee llaa CCGGIILL..
OOggggii llaa ddiiffeessaa ddeell llaavvoorroo ee ddeeii llaavvoorraattoorrii èè uunnaa pprriioorriittàà..

IInnssiieemmee ppoossssiiaammoo ddaarree uunn sseeggnnaallee ffoorrttee,, iissccrriivviittii aallllaa FFIISSAACCCCGGIILL..

performance aziendali;

6) il recupero del potere d’acquisto dei salari che deve essere agganciato ai valori inflazionistici.

Le Organizzazioni Sindacali non mancheranno anche di informare sulle difficoltà che questa
vertenza incontrerà nel confronto con Abi, la quale rimane arroccata sulle posizioni originarie
con le quali ha motivato la disdetta unilaterale del contratto lo scorso settembre 2013, ovvero:
“riscrittura generale del contratto a costo zero per il sistema”. “Un’affermazione, questa,
divenuta uno slogan che restituiamo al mittente, poiché riteniamo che il sistema bancario debba
innovarsi nel versante dei ricavi piuttosto che focalizzarsi sul semplicistico risparmio del costo
del lavoro con tagli di personale”. Abi intanto continua a tacere sulle polemiche riguardo gli
emolumenti esagerati corrisposti al top management che incidono pesantemente sui costi
generali e non hanno proporzione con quelli degli impiegati e quadri direttivi. Ciononostante le
parti sindacali sono aperte al cambiamento, ma non rinunceranno al mantenimento dei livelli
occupazionali e alla riqualificazione della
professione. Le assemblee che si svolgeranno su
tutto il territorio daranno il via alla vertenza, per
questo le lavoratrici e i lavoratori saranno chiamati
a una espressione di voto che guiderà gli
orientamenti negoziali futuri.

Ciononostante le parti sindacali sono aperte al
cambiamento, ma non rinunceranno al
mantenimento dei livelli occupazionali e alla
riqualificazione della professione. Le assemblee
che si svolgeranno su tutto il territorio daranno il
via alla vertenza, per questo le lavoratrici e i
lavoratori saranno chiamati a una espressione di
voto che guiderà gli orientamenti negoziali futuri.

SSeeggrreetteerriiee TTeerrrriittoorriiaallii DDiirrccrreeddiittoo  FFaabbii  FFiibbaa//CCiissll  FFiissaacc//CCggiill  UUiillccaa



Affermare e Conquistare Diritti!

Supplemento di "CGIL Notizie Varese" a cura della Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito

Varese Via N. Bixio 37 Tel. 0332.276220 Fax 0332.262002 e-mail fisacvarese@cgil. lombardia. it
4

SSeegguu ii ccii ssuu FFaacceebbooookk ee ppeerr rriimmaanneerree sseemmpprree aagggg iioorrnnaattoo ccll ii ccccaa MMII PPIIAACCEE ssuu

hhttttpp:: ////wwwwww.. ffaacceebbooookk.. ccoomm//FFii ssaaccCCgg ii ll VVaarreessee

CCaa ll eennddaarriioo AAsssseemmbblleeee

LLAA TTAABBEELLLLAA RRIIPPOORRTTAA LLEE AASSSSEEMMBBLLEEEE SSTTAABBIILLIITTEE AALL 2299 DDII AAPPRRIILLEE,, PPEERRTTAANNTTOO PPOOTTRREEBBBBEE EESSSSEERREE SSOOGGGGEETTTTAA AADD AAGGGGIIUUNNTTEE//VVAARRIIAAZZIIOONNII..

PPEERR QQUUAANNTTOO RRIIGGUUAARRDDAA UUNNIICCRREEDDIITT EE IISSPP LLEE AASSSSEEMMBBLLEEEE PPEERR II PPAARRTT TTIIMMEE SSII TTEERRRRAANNNNOO LLEE PPRRIIMMEE 22 OORREE DDEELLLLAA MMAATTTTIINNAA NNEEII GGIIOORRNNII SSTTAABBIILLIITTII

DDAALL PPRREESSEENNTTEE CCAALLEENNDDAARRIIOO..
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EE'' 2255 AApprrii ll ee aanncchhee iinn PPoorrttooggaa ll ll oo

Tutto il mondo si meraviglia quel 25 aprile del
1974 vedendo alla televisione dei garofani
rossi spuntare dalla canna dei fucili dei militari
e dalle bocche dei cannoni dei carri armati.
In Portogallo il 25 aprile di quarant’anni fa le
armi si trasformano in simboli di libertà e di
una nuova vita.
La “Rivoluzione dei garofani” traghetta la
nazione portoghese dalla dittatura alla
democrazia.

Dalla Repubblica, instaurata nel 1910, non è
mai nato un governo democratico. Dopo un susseguirsi di colpi di stato militari, nel 1932 sale al
potere Antonio De Oliveira Salazar che fin da subito impone una dittatura fascista con stretti
legami con la Spagna franchista e con i regimi di Germania e Italia.

Con una politica corporativa, autarchica, colonialista nel senso peggiore del termine e con la
sistematica repressione delle opposizioni (soprattutto attraverso la PIDE, una polizia politica tra
le più spietate), Salazar chiude il suo Paese al Mondo.
Il Portogallo rimane povero, arretrato e isolato anche rispetto alla evoluzione economica e
sociale dell’Europa occidentale del Dopoguerra.
Il “fascismo in borghese” di Salazar sopravvive al suo fondatore per mezzo di un duro regime
poliziesco che modifica la Costituzione e manipola le fonti di informazione.

FFiinnoo aall 2255 aapprriillee 11997744.

Quel giorno, su iniziativa di alcuni giovani ufficiali dell’esercito
e con l’appoggio dei partiti antifascisti e della popolazione, si
arriva al cambiamento.
Una rivoluzione pacifica, dilagante e contagiosa. Solo alcuni
agenti della PIDE cercano di opporsi a Lisbona e uccidono
alcune persone che avevano invaso la sede della terribile
polizia politica. Saranno le ultime vittime di questa dittatura.
Dal carcere Caxias di Lisbona dopo gli interrogatori, le
torture, i molti morti “dimenticati”, escono quel giorno
centinaia di detenuti politici increduli. Finalmente vedono la
luce, vedono i garofani rossi.

Tutto il Portogallo subisce quel giorno di aprile una scossa più
profonda di quella del terremoto che nel 1755 aveva distrutto
Lisbona.
Ho avuto la fortuna di conoscere Massimo, un amico, che in
quell’aprile del ’74 si è precipitato a Lisbona al pari di migliaia
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QQuueessttee
IInn ffoorrmm

aazzii oonn ii
ttii

ssoonnoo ssttaa ttee uu ttii ll ii ??

AAll ll oorraa
ii nnooll ttrraa

ll ee vvii aa

ee--mmaa ii ll aadd
uunn ccooll ll eegg

aa ,, cchhee

nnoonn ll ee hhaa rrii cceevvuu
ttee,,

ooppppuurr
ee ssttaammppaannee uunnaa

ccooppii aa
ee

ffaa ll ll aa ccii rrccooll aa
rree..

di giovani da tutta Europa per condividere quei momenti di gioia, di
esaltazione, di libertà.
Il suo ricordo di quelle giornate di passione politica e di febbre
democratica in compagnia di gente di tutte le nazionalità, con la
popolazione che accoglieva tutti, me lo ha riassunto in una frase:

<<<< IInn qquueeii ggiioorrnnii sseemmbbrraavvaa cchhee ttuuttttoo ffoossssee ppoossssiibbiillee >>>>.

Oggi non poco è rimasto in Portogallo di quel sogno, di quella
speranza anche se molte cose si sono perse per strada.
I diritti che la democrazia dà, come la possibilità di esprimere
liberamente il proprio pensiero, di opporsi, di avere dei dubbi e di
votare qualcuno che ci rappresenti veramente sono come una

strada maestra da non abbandonare nonostante gli ostacoli che sempre più spesso la
lastricano.
E il 25 aprile italiano, Festa della Liberazione, rimane ancora un punto fermo o lo stiamo a poco
a poco dimenticando?

CCeessaarree MMeennttaassttii
DDiirriiggeennttee FFiissaaccCCggiill VVaarreessee  UUnniiccrreeddiitt
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Le elezioni dei deputati al parlamento europeo
avverranno in data 25 maggio 2014. Nella stessa data in
molti comuni sono indette le elezioni amministrative per
l’elezione del Sindaco e del relativo consiglio comunale
e, dove indette, le elezioni amministrative regionali.
I seggi saranno aperti:

ddaallllee oorree 77..0000 aallllee oorree ddii 2233..0000 ddii ddoommeenniiccaa 2255 mmaaggggiioo.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali ed
europee avranno inizio lunedì 26 maggio e dovranno
concludersi entro le ore 14,00 dello stesso giorno. Solo
nel caso di concomitanza con elezioni regionali, le
operazioni di scrutinio dovranno cessare entro le ore
10,00 di martedì 27 maggio 2014

Trattamento da riservare ai lavoratori impegnati presso i seggi (DPR 30 marzo 1957, n.361 e
successive modifiche).

Lavoratori che sono chiamati ad espletare funzioni presso i seggi elettorali (ivi compresi i
rappresentanti di lista):

∙ per la giornata di sabato, nel corso della quale vengono espletate le operazioni preparatorie
alla votazione, il lavoratore ha la facoltà di scegliere, alternativamente, tra il pagamento di una
quota aggiuntiva della normale retribuzione e una giornata di riposo compensativo, con
possibilità per l' azienda, in questo secondo caso, di individuare, in relazione alle proprie
esigenze organizzative, tecniche e produttive, la data in cui il suddetto riposo dovrà essere
effettuato.
∙ per la giornata di domenica, resta fermo il diritto del lavoratore a fruire di una giornata di riposo
compensativo, che il datore di lavoro dovrà accordare, di massima, immediatamente dopo la
chiusura delle operazioni elettorali (ivicompreso lo scrutinio).
∙ Con riferimento ai giorni feriali nei quali si svolgeranno le operazioni, trattandosi di normali
giornate di lavoro, ai lavoratori interessati è riconosciuto il diritto all' assenza retribuita dal
servizio.
∙ I lavoratori interessati daranno preventiva comunicazione all'Azienda, curando di farsi
rilasciare, a conclusione dell'impegno presso il seggio elettorale, apposita certificazione dal
Presidente di seggio, con l'indicazione, ove occorra, anche dell'orario definitivo di termine delle
operazioni.

La legge elettorale, qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti, prevede la possibilità di un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di preferenze.

PPeerrttaannttoo,, iinn ccaassoo ddii bbaalllloottttaaggggiioo,, cchhee ssii tteerrrràà nneeii ggiioorrnnii ddii ddoommeenniiccaa 88 ggiiuuggnnoo 22001144,, sseemmpprree ddaallllee
oorree 77,,0000 aallllee oorree 2233,,0000,, ssoonnoo vvaalliiddee llee nnoorrmmee ssoopprraa iinnddiiccaattee ppeerr ccoolloorroo cchhee ssaarraannnnoo iimmppeeggnnaattii aaii
sseeggggii..

EElleezziioonnii 2255 MMaaggggiioo 22001144
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CCoonnttiinnuuiiaammoo

llaa ppuubbbbll iiccaazziioonnee ddeell llee vvooccii ccoonntteennuuttee nneell

qquuaaddeerrnnoo ""AAbbbbeecceeddaarriioo ddeell llaa ccrriissii"",, ppeerr cchhii lloo

ddeessiiddeerraassssee,, ii ll vvoolluummeettttoo èè ddiissppoonniibbii llee pprreessssoo llaa

nnoossttrraa sseeddee..
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