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PPaarrooll ee dd ii DDoonnnnee

Care Compagne, Cari Compagni,

quest’anno come CCoooorrddiinnaammeennttoo NNaazziioonnaallee DDoonnnnee ddeellllaa FFiissaacc CCGGIILL abbiamo deciso di redarre la
versione dello storico calendario dell’8 marzo intitolandolo “ppaarroollee ddii ddoonnnnee”.

Ogni mese sarà dedicato al ritratto di un’autrice della letteratura italiana e corredato da un breve
cenno biografico e da una citazione.

Il calendario ha l’intento di dare visibilità e riconoscimento ad alcune delle molte donne che si sono
affermate nel campo della letteratura, scegliendole non tanto per una specifica valenza di impegno
femminista, ma soprattutto per farle conoscere, o riscoprire, quali testimoni del loro tempo; icone
dell’accelerazione e di quel cambiamento che ha visto l’emergere sempre più netto delle donne dal
silenzio e dalla subalternità.

La scelta di questo tema è stata motivata dal sorprendente risultato, pubblicato sulla stampa, degli
esiti di un test d’ingresso all’università.
Infatti alla richiesta fatta agli studenti di elencare 20 nomi di autori italiani del ‘900 sono stati
citati esclusivamente nomi maschili.

Un risultato sorprendentemente desolante.

Che a nostro parere meritava molto più di una riflessione.
Il lento cammino di emancipazione delle donne rispetto ai temi importanti della storia affianca
quello della giustizia sociale e della civiltà; di questo siamo profondamente convinte.
Chi meglio delle scrittrici dunque ha saputo dare voce alla memoria, alle aspirazioni, alla cultura
collettiva?
Sono state e sono il termometro di quanto tutte le donne sono faticosamente arrivate ad essere e
vogliono diventare nel corso del tempo, con arte, sensibilità e forza creativa per riflettere e
comprendere la realtà.

Ecco il perché di questo calendario: strumento di diffusione non solo per le iscritte FFIISSAACC, ma
anche stimolo e spunto per tutti alla curiosità e alla voglia di conoscere.

Ci auguriamo che ogni citazione presente nelle sue pagine possa rappresentare per ciascuna di noi
un pensiero, un ricordo o un’emozione condivisa con donne che fanno parte del nostro percorso.

Un caro saluto.
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FFoonnddoo ddii ssooll iiddaarriieettàà AABBII::

pprreessttaazziioonnee oorrdd iinnaarrii aa
LLoo ssccoorrssoo 2200 dd ii cceemmbbrree,, ttrraa ll ee oorrggaann ii zzzzaazziioonn ii ssii nnddaaccaa ll ii ee ll ''AAbbii ,, èè ssttaattoo rraagggg ii uunnttoo ll '' aaccccoorrddoo
ssuu ll FFoonnddoo dd ii SSooll ii ddaarrii eettàà ,, ppeerr aaddeegguuaarrll oo aa qquuaannttoo pprreevvii ssttoo ddaa ll ll aa ““rrii ffoorrmmaa”” FFoorrnneerroo ((aarrtt.. 33
ddeell ll aa ll eeggggee nn .. 9922//22001122)) ..

IInn aatttteessaa cchhee ii ll GGoovveerrnnoo eemmaann ii ii ll ddeeccrreettoo,, ppeerr rreecciippii rree ll '' aaccccoorrddoo,, vveedd ii aammoo,, ii nn qquueessttaa
sseeccoonnddaa ppaarrttee,, dd ii rrii aassssuummeerree ii ll ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeell ll aa PPrreessttaazziioonnee OOrrdd ii nnaarrii aa ,, cchhee vviieennee
uuttii ll ii zzzzaattaa ppeerr pprrooggrraammmmii ffoorrmmaattii vvii dd ii rrii ccoonnvveerrssiioonnee oo rrii qquuaa ll ii ffii ccaazziioonnee pprrooffeessssiioonnaa ll ee ee ppeerr
ii ll ffii nnaannzzii aammeennttoo dd ii ssppeeccii ffii ccii ttrraattttaammeennttii aa ffaavvoorree ddeeii ll aavvoorraattoorrii ii nn tteerreessssaattii ddaa rrii dduuzziioonnee oo
ssoossppeennssiioonnee ddeell ll '' aa ttttii vvii ttàà ll aavvoorraattii vvaa ..

VVii rriiccoorrddiiaammoo cchhee llaa pprriimmaa ppaarrttee,, ddeeddiiccaattaa aallll''AAsssseeggnnoo SSttrraaoorrddiinnaarriioo uuttiilliizzzzaattoo nneeii ccaassii ddii
pprroocceessssii ddii aaggeevvoollaazziioonnee ddeellll''eessooddoo,, èè ssttaattaa ppuubbbblliiccaattaa nneell nnuummeerroo ddii FFeebbbbrraaiioo ddii FFiissaacc
VVaarreessee IInnffoorrmmaa ee cchhii ll''aavveessssee ppeerrssaa ppuuòò rriicchhiieeddeerrllaa aaii pprrooppii rraapppprreesseennttaannttii FFiissaacc
pprreesseennttii iinn bbaannccaa ooppppuurree vviissuuaalliizzzzaarrllaa ssuullllaa nnoossttrraa ppaaggiinnaa FFaacceebbooookk..

AAcccceessssoo aallllee pprreessttaazziioonnii

L'accesso alle prestazioni del Fondo è subordinato, per le prestazioni di finanziamento di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per le prestazioni di
finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa, all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione

dei livelli occupazionali, nonché di quelle
legislative laddove espressamente previste.

Nei processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali, ferme le procedure sindacali
di legge e di contratto, si può accedere anche alle
prestazioni di finanziamento della formazione e
degli specifici trattamenti a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa.

LLee pprreessttaazziioonnii ddeell FFoonnddoo

FFOORRMMAAZZIIOONNEE

Il contributo al finanziamento delle ore destinate
alla realizzazione di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, è
pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale
concorso degli appositi Fondi nazionali,
dell'Unione Europea.
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RRIIDDUUZZIIOONNEE OO SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE AATTTTIIVVIITTAA’’ LLAAVVOORRAATTIIVVAA

Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o
mensile, il Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 31 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, eroga
ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura
del 6600%% ddeellllaa rreettrriibbuuzziioonnee lloorrddaa mmeennssiillee che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non
lavorati, con un massimale pari ad un importo di:

>> €€ 11..114400 lloorrddii mmeennssiillii ssee llaa rreettrriibbuuzziioonnee lloorrddaa mmeennssiillee èè iinnffeerriioorree aa €€ 22..009999;;
>> €€ 11..331144 lloorrddii mmeennssiillii ssee llaa rreettrriibbuuzziioonnee lloorrddaa mmeennssiillee èè ccoommpprreessaa ttrraa €€ 22..009999 eedd €€ 33..331188;;
>> €€ 11..666600 lloorrddii mmeennssiillii ssee llaa rreettrriibbuuzziioonnee lloorrddaa mmeennssiillee èè ssuuppeerriioorree aadd €€ 33..331188..

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi della prestazione ordinaria e quelli di cui
alla SSeezziioonnee EEmmeerrggeennzziiaallee, che vedremo nel prossimo numero di FFiissaacc VVaarreessee IInnffoorrmmaa, sono
aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

RReettrriibbuuzziioonnee mmeennssiillee ddaa pprreennddeerree aa rriiffeerriimmeennttoo

La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga
orari , è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la
retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio
comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato
proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

SSoossppeennssiioonnee aattttiivviittàà llaavvoorraattiivvaa  AASSppII

Nel caso di sospensione dell'attività di lavoro con ricorso all'indennità ASpI, qualora l'assegno
ordinario a carico del Fondo, ridotto secondo quanto previsto dall’accoro 20 dicembre 2013, sia
inferiore al 20% dell'importo dell'indennità ASpI, l'assegno ordinario viene determinato nella
misura del 20% dell'indennità ASpI, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 92 del 28
giugno 2012.
Il trattamento è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in
favore di soggetti terzi.
Resta fermo quanto previsto dalle normative
vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

DDuurraattaa rriidduuzziioonnii oo ssoossppeennssiioonnii aattttiivviittàà
llaavvoorraattiivvaa

Le riduzioni o sospensioni dell'attività
lavorativa non possono essere superiori
complessivamente a 2244 mmeessii pro capite.
Gli accordi aziendali o di gruppo possono
prevedere ulteriori periodi di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa fino ad uunn
mmaassssiimmoo ccoommpplleessssiivvoo ddii 3366 mmeessii pro capite.
Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro,
attuate con la volontarietà dei lavoratori
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interessati, per un periodo massimo di 48 mesi pro capite con riduzione proporzionale della
retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di
incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge n.863 del 1984, nonché le ulteriori disposizioni
nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le
eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito, quale
ENBICREDITO.

CCoonnttrriibbuuzziioonnee AAGGOO

La contribuzione previdenziale correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore
dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa è versata a carico del
Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la
determinazione della loro misura.
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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..



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
6

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

VVIIIIII°° CCoonnggrreessssoo

FFii ssaacc CCggii ll VVaarreessee
Il 27 febbraio, presso il Circolo di Albizzate The Family, si è svolto il congresso del nostro
sindacato. Alla presenza di una trentina di delegati sono intervenuti il segretario della Camera
del Lavoro, PPaaoolloo LLeennnnaa, e la segretaria della Fisac Lombardia GGaaeettaannaa SSiiccoolloo.

Dopo la relazione del segretario uscente, LLuuddoovviiccoo RReevveerrbbeerrii, ed il
seguente dibattito sono stati eletti i delegati che parteciperanno al
prossimo congresso della CCGGIILL ddii VVaarreessee che si terrà il prossimo 66 ee 77
mmaarrzzoo, (GGiiuuddiittttaa BBuullgghheerroonnii,, FFrraanncceessccoo CClleerriiccii ee LLuuccaa RRooffffrreeddii) ed i
delegati che parteciperanno al congresso della FFIISSAACC LLoommbbaarrddiiaa che si
terrà a Milano il prossimo 1100 ee 1111 mmaarrzzoo (FFrraanncceessccoo CClleerriiccii,, IIllaarriiaa GGiibbiinn,,
MMaarriioo MMaarrccaannddeellllaa,, LLuuddoovviiccoo RReevveerrbbeerrii,, LLuuccaa RRooffffrreeddii ee CCaammiillllaa SSaannnnaa).

I lavori sono preseguiti con il rinnovo del Direttivo della FISAC Varese,
composto da 10 donne e 15 uomini, che ha eletto il nuovo segretario
generale: FFrraanncceessccoo CClleerriiccii, infine su proposta del nuovo segretario è
stata costituita la segreteria confermando LLuuccaa RRooffffrreeddii ed inserendo
IIllaarriiaa GGiibbiinn.
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