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Care donne lavoratrici, compagne,
ancora una volta si rinnova la tradizione del nostro calendario che ormai ha compiuto 20 anni!
Quest’anno abbiamo scelto di ricordare insieme a voi, per ogni mese una giornata speciale.
Una giornata a cui corremmo dedicare 5 minuti della nostra vita sempre frenetica per fare una
riflessione tutte insieme, su temi a noi vicini ma sui quali spesso non abbiamo il tempo di
soffermarci. Abbiamo scelto giornate internazionali o mondiali, giornate speciali di cui ogni tanto
sentiamo parlare sui mass media, ma di cui spesso non conosciamo il senso e che ci
colpiscono solo se sono in stretto collegamento con il nostro vissuto.
Abbiamo mescolato foto delle donne di oggi e di ieri, conosciute o meno, giovani e mature, che
ci comunicano con i loro sguardi il senso di quella giornata.
Abbiamo anche deciso di rinnovare la veste grafica, con uno spazio per scrivere un breve testo
che spiega il senso della giornata scelta, che abbiamo dedicato alle donne, a tutte le donne del
mondo.
Noi crediamo che sia arricchente per voi come lo è stato per noi costruirlo.
Abbiamo scelto quasi sempre soggetti femminili, solo per gennaio abbiamo fatto un’eccezione
perché la giornata della memoria non è dedicata solo alle donne ebree, il genocidio ha colpito
donne di diverse religioni ed etnie.
Da quest’anno si celebra la giornata internazionale delle bambine, si, solo delle bambine,
perché nel mondo non sono mai trattate come i loro coetanei.
E poi molti altri temi si alternano, allegri e dolorosi, come lo sono le nostre vite.
Vogliamo fare un ringraziamento a Liana Cavallaro, la grafica, per il tempo e l’impegno che ci
ha dedicato, alla Fisac e a tutte voi, che date il vostro sostegno.
Coordinamento Nazionale Donne Fisac Cgil
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Dal comunicato stampa di UBI BANCA del 28/2/2013:
“[…] al servizio del sistema incentivante per il Top Management del Gruppo, si è proceduto
all’acquisto di complessive n. 500.000 azioni ordinarie UBI Banca. […] Tali azioni sono state
acquistate ad un prezzo medio pari a Euro 3,4911 per azione.”
TOTALE EURO 1.745.550 CHE SI AGGIUNGONO AL TESORETTO GIÀ ACCUMULATO
(EURO 5.500.000).
IL TOP MANAGEMENT RINGRAZIA DI CUORE, SOPRATTUTTO QUANDO
CONTEMPORANEAMENTE AI COLLEGHI SI CHIEDE SOLIDARIETÀ, LA RINUNCIA AL
PAGAMENTO DELLE EX FESTIVITÀ, LA PROGRAMMAZIONE AD OGNI COSTO DELLE
FERIE E…
AI COLLEGHI “STABILIZZATI” DOPO ANNI DI PRECARIATO SI APPLICA LA RIDUZIONE DI
STIPENDIO DEL 18% COME SE FOSSERO DEI NUOVI INSERIMENTI PROFESSIONALI: A
NOSTRO GIUDIZIO SCANDALOSO.

EE vvooii ccoossaa nnee ppeennssaattee??
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AAsssseennzzaa iinnggiiuussttiiffiiccaattaa ddii bbrreevvee dduurraattaa ee lliicceennzziiaammeennttoo
Con sentenza nn.. 33117799 ddeell 1111 ffeebbbbrraaiioo 22001133 la Cassazione ha ritenuto
illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per
un breve lasso di tempo (3 ore), senza una giustificazione, dal luogo di
lavoro. La Suprema Corte ha rilevato che la mancanza nella condotta del
dipendente «non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il
licenziamento», considerata «l'oggettiva entità della durata della mancata
prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di
lavoro», la «mancanza nella lettera di contestazione dell'indicazione di
concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini
fraudolenti».

CCoonntteessttaazziioonnee ddiisscciipplliinnaarree ee rreeqquuiissiittoo ddeellll’’iimmmmeeddiiaatteezzzzaa
Con sentenza nn.. 33006622 ddeellll’’88 ffeebbbbrraaiioo 22001133, la Cassazione ha affermato che il requisito
dell’immediatezza riferito alla contestazione disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970 , va
declinato con le dimensioni dell’impresa, nel senso che in un’azienda strutturata sul territorio e
con diversi livelli decisionali, la contestazione dell’illecito può intervenire dopo un intervallo
temporale non necessariamente immediato. Il requisito della tempestività va, quindi,
rapportato all’organizzazione dell’impresa ed alle forme di controllo inessere presso la stessa.

MMaannssiioonnii iinnffeerriioorrii ee pprreevvaalleennzzaa nneelllloo ssvvoollggiimmeennttoo
Con sentenza nn.. 44330011 ddeell 2211 ffeebbbbrraaiioo 22001133 la Cassazione ha ritenuto possibile assegnare ad
un lavoratore mansioni inferiori alla qualifica posseduta, purché non prevalenti.
Secondo la Suprema Corte ha precisato che "è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del
dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed
assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza"; inoltre,
"l'espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavoative di
breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente delle mansioni di
appartenenza".

FONTE DPL MODENA
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