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Anno X n°06 Giugno 2014

In questo
numero:

- PPrriimmaa ppaagg ii nnaa -

Appalto
Assicurativo:

premio aziendale

-- ppaagg .. 44 --

Trattativa
CCNL ABI

-- ppaagg .. 66 --

CCNL ABI:
nuove tabelle
economiche

-- ppaagg .. 77 --

Premio Aziendale
2013

Banca Popolare
Bergamo

- ppaagg .. 88 -

Abbecedario
del la crisi:
Governance

- ppaagg .. 99 -

Iscriviti al la FISAC

AAPPPPAALLTTOO AASSSSIICCUURRAATTIIVVOO

PPRREEMMIIOO AAZZIIEENNDDAALLEE DDII

PPRROODDUUTTTTIIVVIITTAA''
La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2014,
conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 4/2/2011, deve
essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del corrente mese
di giugno.
La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento
provvigionale lordo del 2013 rispetto all’anno 2012, comprensivo del tasso
di inflazione (1,2%), siano pari o superiori a :

33,,22%%
55,,22%%
77,,22%%

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde
percepite verificate per cassa  anche dai rappels e dagli altri sistemi
premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti,
per ogni singola fascia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura
fissa una tantum.
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Gli stessi saranno corrisposti proquota per i
lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno
2013, con calcolo per /12°, e saranno altresì
corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai
lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Al dipendente che nel corso del 2013 ha avuto un
passaggio di livello/categoria, il calcolo sarà riferito
al livello/categoria posseduta all’atto della
corresponsione del premio.
Al dipendente che nel corso del 2013 ha variato la
misura dell’orario di lavoro, il calcolo sarà pro
quota, in relazione alla percentuale di orario svolta
nei singoli mesi.
Al dipendente apprendista, il calcolo farà
riferimento alla misura della retribuzione posseduta
all’atto della corresponsione del premio.

Inoltre, come previsto dall’art. 67 C.C.N.L. comma 1 e 3 sul trapasso d’agenzia, si farà
riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed
erogazione del premio.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore
(7.2%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere
all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle
misure intermedie (3,2% o 5,2%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale
esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel
suo massimo valore, quello previsto nella fascia 7,2%.

Ricordiamo a tutti, che la messa
a disposizione e la libera
consultazione dei documenti
contabili a favore dei
dipendenti, è condizione
indispensabile per le verifiche
indicate.
Non sono valide, pertanto,
comunicazioni verbali o scritte,
né rinvii a commercialisti e/o
consulenti del lavoro, utilizzati
al solo scopo di non applicare la
normativa.
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Le erogazioni di cui sopra, potranno usufruire, in virtù degli accordi sindacali di secondo livello
già stipulati con UNAPASS, della decontribuzione e detassazione illustrate dalla Circolare
14/2014 del MinLavoro e previste dal Dpcm 19/2/2014 G.U. 29/4/2014, che pone un limite di
reddito per il 2013 non superiore a 40.000 € lordi e un importo massimo di 3.000 € lordi su cui si
può beneficiare dell’aliquota ridotta nell’anno 2014.
Infatti per gli Accordi già in essere e registrati presso le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) a
qualsiasi titolo, è sufficiente far riferimento alle comunicazioni di UNAPASS con
un’autodichiarazione di conformità, dei suddetti accordi, al nuovo Decreto.

Per quanto riguarda gli agenti che non hanno applicato il CCNL 2011, fermo l’obbligo
contrattuale di riconoscere ai dipendenti almeno gli importi previsti dal ccnl 2005, non potranno
usufruire dei benefici fiscali e contributivi previsti dagli accordi sindacali di secondo livello.

Gli agenti non associati, tenuti ad applicare e che hanno effettivamente applicato il CCNL 2011,
godranno delle stesse agevolazione degli iscritti UNAPASS.

Infine, per gli agenti iscritti all’associazione ANAPA, valgono gli stessi criteri di cui sopra e
quindi, fermo l’obbligo contrattuale, gli agenti che non applicano il CCNL 2011 non potranno
utilizzare le agevolazioni previste.

Preghiamo tutti gli interessati di segnalare tempestivamente i casi di mancata o difforme
applicazione di quanto riportato.
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TTrraattttaattii vvaa CCCCNNLL AABBII::

ccoommuunniiccaattoo ssttaammppaa

Il prossimo 18 giugno è previsto il primo incontro tra Abi e OO.SS. per dare il via alla trattativa
di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del settore del Credito, partendo dall’impianto
normativo e lasciando a tempi successivi la discussione sulla partita calda degli aumenti
salariali.

La piattaforma di rinnovo del contratto, presentata da DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL –
FFIISSAACC//CCGGIILL – UILCA ai lavoratori nelle banche della provincia di Varese, ha riscosso il voto
favorevole da parte di 1.125 bancari su 1.227 che hanno partecipato alle assemblee.

E’ un dato importante che conferma la linea che le OO.SS. stanno perseguendo, ma è anche
importante perché i bancari hanno capito che la categoria si trova davanti ad una svolta
epocale e che solo un contratto innovativo e moderno può garantire stabilità all’occupazione in
banca e alla categoria nel suo insieme, fermo restando la legittima richiesta del recupero
inflattivo pregresso e quello di proiezione, calcolato in € 175,00 medi da riparametrare nella
valenza del contratto.

La FFIISSAACCCCGGIILL di Varese si ritiene soddisfatta del lavoro svolto nelle 36 assemblee fatte e
chiama i bancari a seguire con attenzione l’evolversi delle trattative che si annunciano faticose
e complesse.

I dati esposti nel comunicato sono ufficiali tratti dai verbali sottoscritti da tutte le OO.SS nelle
singole assemblee con il coordinamento delle Segreterie Territoriali dell’intersindacale
provinciale.

Il presente comunicato stampa ha lo scopo di riposizionare quanto erroneamente e non
unitariamente pubblicato dalla FIBA/CISL dei Laghi.

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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TTrraattttaattii vvaa CCCCNNLL AABBII::

LLaa PPrreeaa llppiinnaa ddeell 1111 GGiiuuggnnoo 22001144
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CCccnnll AAbbii ::

ii nnuuoovvii iimmppoorrttii ttaabbeell ll aarrii aa ppaarrttii rree ddaa ll

11°° GGiiuuggnnoo 22001144

QQuueesstt
ee 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..
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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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