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CCoossaa cchh iieedd ii aammoo aa ll ll aa ppooll ii ttiiccaa

OOggggii iinntteerrvveenneennddoo,, iinn qquueessttaa sseeddee,,
ssuullll''aarrggoommeennttoo ffiinnaannzzaa ee bbaanncchhee,,
vvoorrrreeii eevviittaarree iill rriisscchhiioo ddii ppaarrllaarree ddii
ccoorrddaa iinn ccaassaa ddeellll''iimmppiiccccaattoo..
Pertanto non dirò nulla su Monte
dei Paschi di Siena, non dirò nulla

sulle vicende della BNL e dei
furbetti del quartierino, nulla su
Ponzellini e la Banca Popolare di
Milano, naturalmente nulla su
CrediEuroNord (per chi non se lo

ricordasse era la Banca della Lega)
e nulla su Fiorani e la Banca
Popolare di Lodi, nulla sull'ex
governatore della Banca d'Italia
Fazio, e mi fermo qui perché
altrimenti rischierei che il mio
intervento sia solo un lungo elenco

di scandali, che nel corso degli anni
hanno visto penalizzata solo una
parte: il consumatore ed i lavoratori
che in queste aziende ci hanno
messo, e ci mettono, la faccia.

RRiippoorrttiiaammoo ll''iinntteerrvveennttoo ddeell sseeggrreettaarriioo ggeenneerraallee ddeellllaa
FFiissaacc VVaarreessee aallll''iinnccoonnttrroo oorrggaanniizzzzaattoo ddaallllaa CCGGIILL ccoonn
ii ccaannddiiddaattii ddeell cceennttrroossiinniissttrraa aallllee pprroossssiimmee eelleezziioonnii..
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Alla politica in generale, ed ai politici più
sensibili e disponibili al dialogo con la CCGGIILL,
credo che si debbano chiedere
essenzialmente due cose.
LLaa pprriimmaa èè cchhee eessccaannoo ddaallllaa ggeessttiioonnee,, ppiiùù oo
mmeennoo ddiirreettttaa,, ddeellllee FFoonnddaazziioonnii BBaannccaarriiee cchhee
ddii ffaattttoo ccoonnttrroollllaannoo mmoollttee ddeellllee bbaanncchhee iittaalliiaannee
ee qquueessttoo nnoonn ppeerr uunn mmaallcceellaattoo sseennssoo ddii
aannttiippoolliittiiccaa,, mmaa pprroopprriioo ppeerrcchhéé ccrreeddiiaammoo nneellllaa
ppoolliittiiccaa ee ccrreeddiiaammoo cchhee iill ssuuoo ccoommppiittoo
pprriinncciippaallee ssiiaa qquueelllloo,, ee vveenniiaammoo aall sseeccoonnddoo
ppuunnttoo ffoonnddaammeennttaallee,, ddii ssccrriivveerree nnuuoovvee rreeggoollee
ppeerr eevviittaarree,, oo ppeerr lloo mmeennoo ppeerr rreennddeerree ppiiùù
ddiiffffiicciillee,, cchhee nneell pprroossssiimmoo ffuuttuurroo ssii rreepplliicchhii llaa
ccrriissii cchhee aa ppaarrttiirree ddaall 22000088 hhaa ccoollppiittoo pprriimmaa iill
mmoonnddoo ddeellllaa ffiinnaannzzaa,,
mmaa ssii èè ttrraassffeerriittaa iinn
bbrreevvee nneell mmoonnddoo
rreeaallee iinnvveesstteennddoo
ppeessaanntteemmeennttee
ffaammiigglliiee ee llaavvoorraattoorrii..
É evidente, che
questi temi, vanno al
di là, non solo del
confine provinciale,
ma anche di quello
nazionale, però è
fondamentale mettere fine alla bufala, che
tanti disastri ha creato ed alla quale anche
molti di noi hanno creduto, che il mitico
“mercato” sia in grado di auto regolamentarsi
e che se i ricchi saranno più ricchi anche i
poveri ne beneficeranno.
Perciò è necessario, che a tutti i livelli, i nostri
rappresentanti siano coscienti che rendere più
trasparente il settore della finanza è
fondamentale se si vuole iniziare a cambiare
questo Paese.
Permettetemi di citare Leonardo Becchetti,
docente di Economia e Presidente del

Comitato Etico di Banca Etica:
““IILL SSIISSTTEEMMAA IIDDEEAALLEE DDII CCUUII AAVVRREEMMMMOO BBIISSOOGGNNOO
DDOOVVRREEBBBBEE PPRREEVVEEDDEERREE BBAANNCCHHEE DDII DDIIMMEENNSSIIOONNII PPIIÙÙ
PPIICCCCOOLLEE,, MMAAGGGGIIOORREE AATTTTEENNZZIIOONNEE AALL RRUUOOLLOO DDEELLLLEE
BBAANNCCHHEE LLOOCCAALLII,, SSEEPPAARRAAZZIIOONNEE TTRRAA BBAANNCCHHEE
CCOOMMMMEERRCCIIAALLII EEDD AATTTTIIVVIITTÀÀ DDII CCOOMMPPRRAAVVEENNDDIITTAA DDII
SSTTRRUUMMEENNTTII FFIINNAANNZZIIAARRII,, RREEGGOOLLAAMMEENNTTAAZZIIOONNEE EE
TTAASSSSAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ SSPPEECCUULLAATTIIVVEE AALL FFIINNEE DDII
DDEEPPOOTTEENNZZIIAARREE LL''EENNOORRMMEE RRIISSCCHHIIOO DDEELL SSIISSTTEEMMAA
FFIINNAANNZZIIAARRIIOO CCHHEE GGRRAAVVAA SSUULLLLEE NNOOSSTTRREE TTEESSTTEE..
IINNOOLLTTRREE ÈÈ AARRRRIIVVAATTOO IILL MMOOMMEENNTTOO DDII SSTTRRIINNGGEERREE LLAA
CCIINNGGHHIIAA SSUULL PPRROOBBLLEEMMAA DDEELLLL''EELLUUSSIIOONNEE FFIISSCCAALLEE
PPEERR EEVVIITTAARREE DDII CCOONNTTIINNUUAARREE AA VVIIVVEERREE IINN
UUNN''EECCOONNOOMMIIAA GGLLOOBBAALLEE FFAATTTTAA DDII RRIICCCCHHEEZZZZAA SSEENNZZAA
NNAAZZIIOONNII EE NNAAZZIIOONNII SSEENNZZAA RRIICCCCHHEEZZZZAA..””

NNoonn ccrreeddoo cchhee ccii
ssiiaannoo ppaarroollee
mmiigglliioorrii ppeerr
ssppiieeggaarree ccoossaa
cchhiieeddiiaammoo aallllaa
ppoolliittiiccaa..
NNoonn ccrreeddoo cchhee
ssiiaa ffaacciillee ddaa
rreeaalliizzzzaarree,, mmaa
pprriimmaa oo ppooii
ddoovvrreemmoo iinniizziiaarree
aa ffaarree qquuaallccoossaa

ssee vvoogglliiaammoo mmaanntteenneerree llaa ffiidduucciiaa ddii cchhii
cceerrcchhiiaammoo ddii rraapppprreesseennttaarree..
PPrriimmaa oo ppooii ddoovvrreemmoo ffaarree qquuaallccoossaa ssee
vvoogglliiaammoo cchhee iinn ffuuttuurroo nnoonn ccii ssiiaannoo ppiiùù
ttrruuffffaattoorrii ccoommee MMuussssaarrii oo FFiioorraannii..
PPrriimmaa oo ppooii ddoovvrreemmoo ffaarree qquuaallccoossaa ssee nnoonn
vvoogglliiaammoo ppiiùù vveeddeerree ii ccoonnttii ddeeii nnoossttrrii ccoommuunnii
iinn ggrroossssee ddiiffffiiccoollttàà ppeerrcchhéé iinn qquueessttii aannnnii,, iinn
mmaanniieerraa ppiiùù oo mmeennoo ccoonnssaappeevvoollee,, cchhii llii hhaa
aammmmiinniissttrraattii èè ssttaattoo aabbbbaagglliiaattoo ddaall mmiirraaggggiioo
ddeeii ddeerriivvaattii..
LLuuddoovviiccoo RReevveerrbbeerrii
SSeeggrreettaarriioo GGeenneerraallee
FFiissaaccCCggiill VVaarreessee
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EElleezziioonnii ppooll ii ttiicchhee ee rreeggiioonnaa ll ii

2244--2255 FFeebbbbrraa iioo
I seggi saranno aperti:
* dalle ore 8.00 alle ore di 22.00 di
domenica 24 febbraio;
* dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì
25 febbraio 2013.
Le operazioni di scrutinio per le
elezioni politiche avranno inizio lunedì
25 febbraio dopo la chiusura delle
votazioni, eseguendo nell’ ordine prima
lo spoglio delle schede relative alle
elezioni del Senato e successivamente
quelle relative alla Camera dei deputati.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni
regionali sono rinviate alle ore 14 di martedì
26 febbraio 2013.
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 (ivi compreso lo scrutinio).
• Con riferimento ai giorni feriali nei quali
si svolgeranno le operazioni (anche il martedì,
giorno dello scrutinio per le elezioni regionali),
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.
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CCCCNNLL AAppppaa ll ttoo AAssssiiccuurraattii vvoo::
aauummeennttii ccoonnttrraattttuuaa ll ii ..

FFAACCCCIIAAMMOO IILL PPUUNNTTOO
Come noto, molte Agenzie aderenti allo SNA ancora oggi rifiutano di applicare l’accordo per il rinnovo del
Contratto Nazionale, sottoscritto dalle massime istanze datoriali e sindacali il 4 febbraio 2011.
Si tratta di una circostanza grave e non giustificabile, considerato altresì che l’UNAPASS, l’altra
organizzazione datoriale, ha ratificato l’intesa e dato pertanto indicazione agli Agenti ad esso associati di
riconoscere gli incrementi economici e gli arretrati previsti.
Proprio in virtù di questa differente posizione assunta dalle associazioni datoriali, molti Agenti aderenti
allo SNA hanno con senso di responsabilità deciso di dare applicazione al nuovo accordo, di cui da parte
nostra continuiamo a sostenere la piena validità.
Si riconferma altresì che gli Agenti non iscritti allo SNA sono comunque tenuti ad applicare l’accordo di
rinnovo del CCNL del 4 febbraio 2011.
Di seguito riepiloghiamo i valori dell’anticipazione assorbibile a partire da Maggio 2010 e Maggio 2011,
anche allo scopo di consentire una verifica delle precedenti retribuzioni, ricordando comunque che siamo
in grado di svolgere in assoluta riservatezza una attività di verifica delle buste paga.

UULLTTEERRIIOORREE AANNTTIICCIIPPAAZZIIOONNEE AASSSSOORRBBIIBBIILLEE
Tutto ciò premesso, rendiamo noto che lo SNA ha recentemente emanato una circolare con la quale
invita i propri associati a riconoscere ai propri dipendenti in aggiunta alle precedenti anticipazioni (già
erogate a partire da Maggio 2010 e Maggio 2011) un ulteriore aumento lordo mensile, come illustrato
nella tabella che segue:

IIssccrrii vvii ttii aa ll ll aa FFIISSAACC--CCGGIILL ddii VVaarreessee

ssoolloo ccoossìì ssaarràà ppiiùù ffaaccii ll ee vveeddeerree rriiccoonnoosscciiuuttii ii pprroopprrii dd ii rrii ttttii.
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IInnvviioo aa tteerrzzii ddii ddaattii rriisseerrvvaattii ddeellll''aazziieennddaa ee lliicceennzziiaammeennttoo
Con sentenza nn.. 11331111 ddeell 2211 ggeennnnaaiioo 22001133 la Cassazione ha ritenuto
legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che ha comunicato, con
una email ai sindacati, il contenuto di documenti aziendali riservati.
Secondo la Suprema Corte, e riprendendo ciò che aveva detto la Corte di
Appello, un simile comportamento implica la violazione della segretezza della
corrispondenza aziendale per cui è applicabile l'articolo del Contratto
collettivo di categoria che prevede il licenziamento disciplinare per simili
comportamenti.

IImmmmeeddiiaatteezzzzaa ddeellllaa ccoonntteessttaazziioonnee ee lliicceennzziiaammeennttoo ddiisscciipplliinnaarree
Con sentenza nn.. 11669933 ddeell 2244 ggeennnnaaiioo 22001133 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il
licenziamento disciplinare per giusta causa contestato non nell'immediatezza dell'atto o della
omissione che ha fatto scaturire l'irregolarità in capo al lavoratore.
La Suprema Corte ha ribadito che il tempo trascorso tra l'accertamento del fatto contestato al
lavoratore e l'intimazione del licenziamento disciplinare può indicare l'assenza di un requisito
della fattispecie prevista dall’articolo 2119 Cc (incompatibilità del fatto contestato con la
prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la
mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare. Inoltre, la tempestività
della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di
predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati: con la conseguenza
che la mancanza di un tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie
procedimentali fissate dalla legge 300 del 1970, articolo 7.
In definitiva, la mancanza di una tempestiva contestazione dell'infrazione è stata interpretata
come se il comportamento del lavoratore fosse stato, in qualche misura, tollerato dal datore di
lavoro.

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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