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Anno IX n°12 Dicembre 2013

In questo
numero:

- PPrriimmaa ppaagg ii nnaa -

Auguri!

- ppaagg .. 22 -

Ritirata la disdetta
del CCNL ABI e
firmato accordo
sul Fondo di
Solidarietà

-- ppaagg .. 33 --

Due nuove RSA

- ppaagg .. 44 -

In nome del
popolo ital iano

- ppaagg .. 55 -

Abbecedario
del la crisi:

Downgrading

- ppaagg .. 66 -

Iscriviti al la FISAC

Nei prossimi
giorni i nostri
iscritti, vecchi e
nuovi,
riceveranno
insieme alla
tessera, che
trovate
riprodotta in
questa pagina,
anche il
planning da
tavolo 2013,
che li
occompagnerà
per tutto l'anno.

Il 2013, per il
mondo del
lavoro, è stato
un altro anno
difficile, ma

resta la certezza
anche per il
futuro, del la
nostra volontà di
difendere i diritti
acquisiti in tanti
anni di lotta.

Auguriamo a tutti
i nostri iscritti ed
al le loro famiglie,
un FFeell ii ccee NNaattaa ll ee e
un BBuuoonn AAnnnnoo,
speriamo migliore
di quello che sta
terminando e
riaffermiamo la
nostra serena
determinazione
nel continuare a
lottare per un
mondo migliore.

AAUUGGUURRII !! !! !!
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FFii rrmmaattoo ll ’’aaccccoorrddoo ssuull FFoonnddoo ddii SSooll iiddaarriieettàà ,,

rrii ttii rraattaa ll aa dd ii ssddeettttaa ddeell CCCCNNLL AABBII..
Il Direttivo Nazionale della FISACCGIL ha approvato all’unanimità l’accorto siglato, venerdì 20
dicembre, al termine di un’intensa trattativa per il Fondo di Solidarietà – ABI, che quindi viene
allineato a quanto richiesto dalla riforma Fornero. Insieme all’accordo sul Fondo c’è anche il
ritiro della disdetta con la firma di un accordo per la disdetta del ccnl entro i 90 giorni successivi
all’attuale scadenza. Novità anche per il regolamento RLS e privacy.

ECCO I TESTI.

Cliccare sul titolo per essere re indirizzati al documento relativo.

AAddeegguuaammeennttoo FFoonnddoo ddii SSoolliiddaarriieettàà

FFuuttuurrii IImmppeeggnnii
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NNuuoovvaa RRSSAA FFIISSAACC

iinn CCaarriippaarrmmaa aa VVaarreessee

Nello scorso mese di novembre è
stata costituita una nuova RRSSAA,
della nostra sigla, sulla piazza di
VVaarreessee in CCaarriippaarrmmaa.

Un grazie di cuore a tutte/i le/gli
iscritte/i che hanno voluto dare
fiducia alla nostra organizzazione.

Rappresentante della RRSSAA è stata
eletto il compagno FFrraanncceessccoo
CClleerriiccii, segretario provinciale della
nostra sigla. (tteell uuffff.. 00333322.. 224400..000088).

A FFrraanncceessccoo auguriamo di
svolgere, questo ulteriore
compito, con passione e
determinazione.

DDUUEEBBUUOONNEENNOOTTIIZZIIEE!!

NNuuoovvaa RRSSAA FFIISSAACC

iinn IInntteessaaSSaannPPaaoolloo aa VVaarreessee

Nello corso di questo mese è stata
costituita una nuova RRSSAA, della
nostra sigla, sulla piazza di VVaarreessee
in IInntteessaaSSaannPPaaoolloo.

Un grazie di cuore a tutte/i le/gli
iscritte/i che hanno voluto dare
fiducia alla nostra organizzazione.

Rappresentante della RRSSAA è stata
designata la collega IIrreennee DDii
DDoonnaattoo. (tteell uuffff.. 00333322.. 229922.. 228855).

A IIrreennee auguriamo di svolgere,
questo nuova attività, con
passione e determinazione.

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..
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IIll rraappppoorrttoo ddii llaavvoorroo ppuuòò cceessssaarree ssoolloo ppeerr ccaauussee ttiippiicchhee

Con sentenza nn.. 2244118811 ddeell 2255 oottttoobbrree 22001133, la Cassazione ha affermato che grava
sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di
provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti
di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro e, soprattutto, che la
risoluzione non sia dovuta ad unilaterale volontà del datore di lavoro.

RReeggiissttrraazziioonnee ddii tteelleeffoonnaattee ee lliicceennzziiaammeennttoo

Con sentenza nn.. 2266114433 ddeell 2211 nnoovveemmbbrree 22001133, la Cassazione ha affermato la
legittimità di un provvedimento di licenziamento adottato da un’azienda ospedaliera
nei confronti di un lavoratore che, violando il principio di riservatezza, aveva
registrato le conversazioni di colleghi, senza che gli stessi ne fossero a conoscenza,
pur se tale condotta era finalizzata a provare una situazione di mobbing.

LLiicceennzziiaammeennttoo iilllleeggiittttiimmoo ddeellllaa mmaammmmaa iinn ppeerriiooddoo pprrootteettttoo

Con sentenza nn.. 2277005555 ddeell 33 ddiicceemmbbrree 22001133, la Cassazione ha affermato che il licenziamento di una
lavoratrice entro l’anno dalla nascita del bambino, è illegittimo nel caso in cui lo stesso sia motivato da
ragioni di ristrutturazione o di ridimensionamento dell’organico, in quanto nonn rientra nella previsione
del D.L.vo n. 151/2001 che lo ammette soltanto nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda.

LLiicceennzziiaammeennttoo iilllleeggiittttiimmoo ppeerr mmaannccaattaa rreeppeerriibbiilliittàà iinn ppeerriiooddoo ffeerriiaallee

Con sentenza nn.. 2277005577 ddeell 33 ddiicceemmbbrree 22001133, la Cassazione ha affermato la illegittimità di un
provvedimento di licenziamento adottato da un Ente Pubblico nei confronti di un dipendente resosi
irreperibile (con impossibilità ad essere richiamato) durante un periodo di ferie. Il recesso, secondo
l’Ente, trovava il proprio fondamento nell’art. 23 del contratto di comparto e nell’art.18 del CCNL. La
Suprema Corte ha affermato che la letture dei due articoli contrattuali non era esatta, in quanto è ben
vero che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare la propria residenza, se diversa dalla dimora abituale
(necessaria per inviare eventuali comunicazioni), ma ciò si arresta di fronte alle ferie che sono un bene
costituzionalmente garantito che si coniuga con la privacy che abilità il lavoratore ad andare dove
vuole per recuperare le proprie energie psicofisiche, cosa difficile se, quotidianamente, si debbono
indicare le coordinate per esser reperibile. Ma anche la lettura dell’art. 18 del CCNL è sbagliata in
quanto il datore può ben revocare e spostare in avanti le ferie, ma lo deve fare prima che queste
inizino.

FONTE DPL MODENA
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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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