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Ancora rapine in Umbria: siamo a 34 nel 2008
Fisac Cgil: "Serve maggiore prevenzione"

Con le tre rapine  avvenute in soli due giorni, all’inizio di ottobre,  il nume-
ro totale di rapine in banca effettuate dall'inizio dell'anno in Umbria sale a
34, contro le 37 dell’intero 2007.
La Fisac Cgil regionale, insieme alla Camera del Lavoro di Perugia, se-
gnala questo dato preoccupante, evidenziando come a fronte delle pro-
messe del Governo in materia di sicurezza, nei fatti, la riduzione delle
risorse a disposizione delle forze di polizia ha favorito una recrudescenza
di fenomeni criminosi quali appunto le rapine in banca.
Rapine che rappresentano a tutti gli effetti reati dal pesante impatto fisico
e psicologico su chi li subisce, quindi su lavoratrici, lavoratori e clientela
tutta, perché quasi sempre avvengono con l'utilizzo di pistole o taglierini e
talvolta possono anche sfociare in veri e propri sequestri di persona. Una
violenza, quindi, non solo psicologica, ma anche fisica, gravissima.
"La Fisac Cgil dell'Umbria, insieme alle Camere del lavoro di Perugia e
Terni -  afferma il segretario regionale Fisac Massimo Giulietti - continua
monitorare con attenzione l'andamento di questi eventi, che per le lavora-
trici e i lavoratori sono di una gravità inaudita e non possono essere sotto-
valutati. Riteniamo necessario quindi - continua Giulietti - che su questo
fenomeno preoccupante si apra un confronto con tutte le organizzazioni
sindacali del settore, le forze di polizia e le amministrazioni locali, per
ragionare sulle modalità di prevenzione da adottare, dato che ormai gli
strumenti messi in campo dalle banche risultano essere inadeguati e non
scoraggiano affatto i rapinatori".
La Cgil e la Fisac ricordano inoltre che presso gli uffici del patronato Inca
è a disposizione personale medico e non in grado di assistere chi subisce
nel corso della propria attività danni non coperti dall'Inail (i cosiddetti dan-
ni differenziali: vedi nota a seguire), come traumi emotivi o lesioni perso-
nali, tipici di eventi delittuosi quali le rapine in banca.IL RAPINOMETRO

Eventi criminosi ai danni di banche in Umbria: anno 2008

A proposito di "danno differenziale"
L'INAIL, com'è noto, non indennizza qualsiasi genere di dan-
ni, ma esclusivamente il così detto "danno biologico", ossia il
danno alla salute.
Chi subisce un infortunio o una malattia causata dal lavoro
può comunque chiedere direttamente al datore di lavoro il
risarcimento del cd. "danno differenziale", che consiste nel-
la differenza in termini economici tra quanto eroga l'INAIL
a seguito del riconoscimento di un danno alla salute da in-
fortunio o da malattia professionale e quanto invece un co-
mune cittadino (e quindi anche il lavoratore) otterrebbe da
un tribunale civile se facesse causa per danni al diretto re-
sponsabile (nel caso di lavoratori, il datore di lavoro).

Progr. Data Banca Zona
1 04-gen BANCA POPOLARE DI SPOLETO Zona Perugia
2 14-gen CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI Zona Terni 
3 18-gen BANCA POPOLARE DI SPOLETO Zona Valnerina 
4 30-gen CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO Zona Terni 
5 31-gen UNICREDIT BANCA Zona Perugia 
6 " CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO Zona Assisi 
7 " BANCA POPOLARE DI SPOLETO Zona Foligno 
8 07-feb BANCA POPOLARE DI SPOLETO Zona Terni 
9 08-feb BANCA POPOLARE DI SPOLETO Zona Terni 
10 20-feb UNIPOL BANCA Zona Terni 
11 27-feb CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI Zona Terni 
12 21-mar CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO Zona Orvieto
13 " CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI Zona Terni
14 26-mar UNICREDIT BANCA Zona Terni
15 01-apr BANCA POPOLARE DI ANCONA Zona Terni
16 16-apr CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, PISA E LIVORNO Zona Terni
17 24-apr CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI Zona Terni
18 19-mag CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO Zona Assisi
19 22-mag CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO Zona Orvieto
20 06-giu CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO Zona Perugia
21 16-giu UNICREDIT BANCA Zona Perugia
22 20-giu BANCA DI CREDITO COOP. DI SPELLO E BETTONA Zona Assisi
23 01-lug UNICREDIT BANCA Zona Umbertide
24 09-lug UNICREDIT BANCA Zona Perugia
25 28-lug CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO Zona Foligno
26 14-ago BANCA DI CREDITO COOP. DI SPELLO E BETTONA Zona Assisi
27 26-ago UNICREDIT BANCA Zona Perugia
28 27-ago UNICREDIT BANCA Zona Perugia
29 29-ago BANCA POPOLARE DI SPOLETO Zona Perugia
30 08-set BANCA POPOLARE DI BARI Zona Amelia
31 22-set BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Zona Gubbio
32 03-ott CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO Zona Città di Castello
33 " BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Zona Perugia
34 06-ott BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Zona Terni



CASSA RISPARMIO ORVIETO

INCONTRO SINDACATI FONDAZIONE
SU IPOTESI DI VENDITA

Le OO.SS. Aziendali (FABI - FALCRI - FIBA/CISL- FISAC/CGIL), in data 4 settembre
2008, hanno avuto un incontro con il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Orvieto, in merito alla vendita della CRO, sovente oggetto di articoli  sulla stampa
nazionale.
Il Presidente ha confermato che, unitamente al Presidente dell'Azienda Bancaria ed in
accordo con Intesa-San Paolo, si adopererà con ogni possibile mezzo  affinché la CRO
entri a far parte di un Gruppo Bancario  che possa  assicurare stabilità nel tempo,
sicurezza ed autonomia.
Le OO.SS., nel confermare la propria disponibilità a collaborare ad un progetto che
persegua tali finalità, non hanno potuto fare a meno di rappresentare al Presidente della
Fondazione che il personale della CRO da ormai troppo tempo vede ignorate le proprie
legittime aspettative in merito a diversi argomenti quali: osservanza degli inquadramenti
previsti dal CCNL, incremento degli organici della Rete, imparziale e corretta applicazio-
ne "del maggior lavoro (straordinari)" dei quadri direttivi, adeguamento del contributo
generazionale al FIP (unica banca dell'ex Gruppo CRF ad esserne priva),  crescita
professionale e rispetto della persona del lavoratore.
Le OO.SS. hanno fatto presente di aver sempre dimostrato la propria volontà di condivi-
dere i progetti della propria Banca, fino a rendersi disponibili, come nel novembre 2007,
alla definizione di un accordo per regolarizzare 45 contratti di lavoro (circa il 25% dei
dipendenti in servizio) mal gestiti dalla CRO, ma di non aver mai trovato, da parte
datoriale, un'analoga disponibilità di intenti che consentisse di recuperare quel sentimen-
to di appartenenza alla stessa squadra, tante volte, a parole, invocato dall'Azienda.
E' evidente che non è più possibile continuare a rimandare (invocando a turno CR
Firenze, Intesa-San Paolo, ristrutturazione e quant'altro): è il momento di
mettere al centro del progetto CR ORVIETO i dipendenti e la loro valorizzazione,
con serietà ed imparzialità, perché questo è anche nell'interesse degli azioni-
sti.
Le OO.SS. hanno invitato Il Presidente della Fondazione e, tramite la Sua
persona, il Presidente dell'Azienda Bancaria, ai quali sicuramente stanno a
cuore le sorti della Banca e del suo personale, ad utilizzare questo momento
di passaggio della CRO ad altro Gruppo Bancario per eliminare le gravi
disfunzioni che pesano sul personale, auspicando che la futura  compagine
sociale e dirigenziale si mostri più attenta e sensibile alle vere problematiche
dei dipendenti.
A conferma della propria volontà di contribuire alla riuscita di un progetto che
proietti la CRO nel futuro,  le OO.SS. hanno consegnato al Presidente della
Fondazione diversi comunicati sindacali dei mesi scorsi, dove sono rappre-
sentate alcune delle suddette problematiche che necessitano di adeguate e
chiare soluzioni, al fine di affrontare con la indispensabile serenità le ormai
prossime e molteplici incombenze a cui saranno chiamati i dipendenti.

CASSA RISPARMIO TERNI NARNI

SIGLATO ACCORDO
ARMONIZZAZIONE CIA

Il 4 agosto u.s., presso la CR di TERNI e NARNI, si è concluso  il
lungo e complesso negoziato per l'armonizzazione delle norme con-
trattuali aziendali, sulla scorta degli accordi di indirizzo sottoscritti in
ambito del Gruppo INTESA-SANPAOLO e tesi, appunto, a ricono-
scere al personale di provenienza dalle banche appartenenti, rispetti-
vamente, agli ex gruppi Intesa e SanPaolo medesimi trattamenti.
Con decorrenza 1° agosto 2008, quindi, la normativa comune a tutte le
banche del Gruppo INTESA-SANPAOLO ha sostituito quella del CIA
CARIT (disdettato dal 31.7.2008).
La nuova normativa, che avrà durata sino al 31.12.2011, scadenza dei
contratti integrativi come previsto dal CCNL, afferisce i seguenti ar-
gomenti: mobilità; orario di lavoro, permessi e aspettative; part-time;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; assegni di studio, handi-
cap; modalità di erogazione buoni pasto; rimborso chilometrico; in-
quadramenti e percorsi professionali relativi al progetto Mo.D.A.; con-
dizioni e agevolazioni creditizie per il personale.
In data 6 agosto, poi, è stato sottoscritto l'accordo aziendale per l'eso-
do che prevede, in totale, l'uscita di n. 9 unità: 3 unità che abbiano
maturato i requisiti AGO e n. 6 unità che possano accedere volonta-
riamente al Fondo Esuberi.
Gli accordi in argomento sono stati sottoscritti dalle OO.SS.  aziendali
Fabi-Fiba/Cisl-Fisac/Cgil.

CESSIONE DEGLI SPORTELLI E SPAZI NEGOZIALI

L'ACCORDO TRA LE BANCHE NON
PUÒ DANNEGGIARE I LAVORATORI

L'arroganza delle controparti ha reso, di recente, impossibile un
accordo per la cessione dei 33 sportelli toscani di Banco Popolare
a Credem. Ne deriverà, per i lavoratori interessati una perdita di
circa 500 euro al mese.
La situazione rischia di riprodursi anche nella futura cessione degli
sportelli Unicredit  sempre allo stesso acquirente.
La legislazione vigente, in Italia ed in Europa, nata a tutela del
salario dei lavoratori viene, così, impropriamente utilizzata per
ridurre il costo del lavoro.
Contro questa palese ingiustizia occorrerà agire, con l'Abi, in sede
contrattuale e, con la Magistratura, in sede giudiziale. La Fisac
promuoverà e patrocinerà i ricorsi di tutti i lavoratori che vorran-
no adire le vie legali.

BANCA ROMA-UNICREDIT
I sindacati contestano le procedure di migrazione
La recente migrazione delle procedure della Banca di Roma in Unicredit sta
creando gravi difficoltà di carattere operativo ai colleghi ed ai clienti delle

realtà della provincia di Perugia che, se-
condo il nostro punto di vista, si sareb-
bero potute evitare solo se tale passag-
gio si fosse fatto con maggiore atten-
zione.
Dobbiamo segnalare il carente ed ap-
prossimato livello di formazione eroga-
ta ai dipendenti delle filiali interessate
che si è sostanziata, nella maggior par-
te dei casi, in poche ore di
affiancamento presso le strutture
consedenti della banca acquirente.
Ci giunge notizia, a solo titolo di esem-
pio, delle numerose settimane di lavo-
ro di un'apposita task-force costituita da
oltre mille persone che ha consentito il
passaggio in maniera non traumatica
della Banca Antonveneta nel Gruppo
M.P.S.

Noi non avremmo chiesto tanto, ma non si può nemmeno accettare il livello di
approssimazione con cui è stata gestita l'operazione in casa nostra.
Il presidio costituito a supporto delle attività di filiale, costituito per lo più da
una sola persona per filiale, nonostante l'impegno profuso dai colleghi incari-
cati non può essere la soluzione di tutti i problemi sia perché una conoscenza
a 360 gradi delle problematiche operative è praticamente impossibile, sia
perché l'attività di tutoraggio è limitata temporalmente ad una sola settima-
na.
Che la soluzione individuata per la risoluzione dei problemi sia forse il volumi-
noso manuale operativo in dotazione alle filiali? Tra l'altro in copia unica?
In questa fase caotica è forte il rischio che possano registrarsi problemi sia
nell'operatività di cassa,sia in quella degli altri settori.
Invitiamo pertanto tutti i colleghi
ad operare nel massimo rispetto delle procedure e con la dovuta attenzione e
le Segreterie Aziendali di Coordinamento a vigilare su questa fase di passag-
gio molto delicata.
Chiediamo all'azienda
di non scaricare le responsabilità di eventuali errori sulle spalle dei lavoratori
per una situazione che essa stessa ha contribuito a determinare, facendosi
carico delle problematiche sopra evidenziate.
Come Segreterie Aziendali
assicuriamo la massima vicinanza ai lavoratori ed alle lavoratrici non esclu-
dendo il ricorso ad ogni misura che potremmo ritenere opportuna per la mag-
gior tutela di tutti i colleghi.

Perugia, 25 agosto 2008

Le Segreterie Aziendali
FISAC SILCEA UGL UILCA

Le Segreterie Regionali
FISAC SILCEA UGL UILCA



I LAVORATORI DI TOSCANA E UMBRIA
SCIOPERANO IL 17 OTTOBRE 2008
per condizioni di lavoro, salute e sicurezza,

pressioni commerciali, assunzioni
In data 16 settembre u.s. si è consumata la rottura delle trattative avviate dalle
OO.SS. con l'Azienda,  che avevano come oggetto le pressioni commerciali, i temi
della salute e della sicurezza sul lavoro, ma soprattutto la grave carenza di organico
che determina condizioni di lavoro inaccettabili.
Le risposte alle richieste di tutte le OO.SS. presenti nell'Area sono state del tutto
insufficienti, ed i toni arroganti e provocatori usati da parte di qualche componente
della delegazione aziendale - che mal si confanno a chi arriva sotto le mentite spoglie
di "negoziatore" - sono stati rispediti al mittente.
La questione degli Organici è un tema che è stato posto da tempo, ma finora è stato
affrontato dall'Azienda con provvedimenti tampone e con piccole immissioni di
personale, accettate responsabilmente anche dal Sindacato, dal momento che  si
stava compiendo la più grande fusione del sistema creditizio italiano e qualche
disagio doveva essere messo in conto.
Ora la situazione, però, è arrivata al di là dei limiti di sopportazione con situazioni che
spingono i lavoratori (pressati da qualche capo mercato desideroso di primeggiare
e di "gareggiare con altri mercati"e noncurante delle difficoltà quotidiane con cui
convivono i suoi colleghi) a violare la normativa, trascurando adempimenti previsti
dalla stessa azienda.
La rete è praticamente allo sbando dopo una migrazione gestita con attenzione
spasmodica solo per i costi e non per il personale o i clienti, determinando caos e
malcontento tra i colleghi ed una caduta verticale della qualità del servizio offerto.
A tutto questo, l'Azienda ha risposto con atteggiamento di sufficienza o addirittura
di fastidio nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori: "la generosa offerta" di 5
assunzioni a fronte delle 120 richieste dal Sindacato è offensiva e non rispettosa
della dignità dei lavoratori che continuano ad impegnarsi nonostante questo caos
organizzativo senza fine.
Ora quindi non si può più attendere e bisogna fermare questa azienda che in modo
velato sta facendo addirittura passare il messaggio di voler trasferire quel personale
che non dovesse raggiungere gli obiettivi.
Per questi gravi motivi le OO.SS. hanno proclamato uno sciopero per l'intera giorna-
ta del 17/10/2008.
Questo clima sempre più avvelenato che si vive ormai quotidianamente, potrà mi-
gliorare solo con una diversa politica del personale, meno concentrata sui costi, più
attenta alle esigenze dei lavoratori, che ne riconosca l'impegno in modo concreto ed
adeguato e con una maggiore attenzione alla clientela tutta.
Tutto ciò come al solito non ci viene regalato, ma dobbiamo conquistarcelo. La
qualità del nostro lavoro è importante almeno quanto i trattamenti economici e
normativi ed è per questo che le richieste delle OO.SS. devono trovare una risposta
adeguata per ripristinare condizioni di vita accettabili.

CCNL AGENZIE INA/ASSITALIA:
lo stato dell'arte

Nel trascorso mese di luglio sono stati definiti con l'Anagina gli aumenti
economici per i dipendenti delle agenzie Medio/Piccole ed ex Grandi Agen-
zie. Nel mese di settembre è stata definita anche la parte normativa del
contratto unico.
L’ impegno dell'Associazione era quello di pagare gli arretrati e di aggior-
nare gli stipendi, ma tale impegno non è stato onorato!
Inoltre alcune interpretazioni restrittive dell'Anagina sul testo sottoscritto
il 30 luglio hanno comportato situazioni spiacevoli ed incomprensioni
all'interno di alcune Agenzie.
Ad oggi (7 ottobre 2008) l'inaffidabilità dell'Anagina si è esplicitata in
modo chiaro ed in via definitiva anche con la mancata corresponsione
degli arretrati e degli stipendi aggiornati per le agenzie Medio - Piccole ad
agosto e per le ex Grandi agenzie a settembre.
L’ Anagina, quindi, continua a vessare le lavoratrici ed i lavoratori nella
speranza di recuperare alcune conquiste contrattuali: ciò è inaccettabile
in quanto se si dovesse cedere su un solo elemento, la parte datoriale
potrebbe poi puntare a recuperare tutte le conquiste dei lavoratori, com-
preso il contratto esclusivo per le agenzie Ina/Assitalia.
Le OO.SS., pertanto, ritengono necessario ed urgente chiarire
definitivamente le suddette questioni con l'Associazione, in modo da po-
ter poi sottoporre alle Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori l'insieme
del nuovo Contratto Nazionale.

LAVORO E DIRITTO

CASSAZIONE: TRE  IMPORTANTI SENTENZE
1) VISITA FISCALE
Visita cardiologica ed effettuazione di elettrocardiogramma giustificano l'assenza del
lavoratore in malattia alla visita  di controllo nell'ambito delle fasce orarie di reperibilità.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,  con
sentenza n.20080/2008.
La Suprema Corte, nel precisare che, per giustificare l'allontanamento dalla abitazione
del lavoratore in malattia, è sufficiente la sussistenza di un serio e fondato motivo e non
è nemmeno richiesta l'assoluta indifferibilità dell'assenza, ha anche puntualizzato che,
in capo al lavoratore, non sussiste alcun obbligo di preventiva comunicazione all'or-
gano di controllo dell'indifferibile assenza dal domicilio, in quanto non previsto dalla
legge né dalle clausole generali di correttezza e buona fede.
2) LAVORO PRECARIO SE VINCOLATO A ORARI E DIRETTIVE DELL'AZIENDA
E' A TUTTI GLI EFFETTI SUBORDINATO
Con sentenza  1/8/2008, n. 21031, la Cassazione ha puntualizzato che un lavoratore,
seppur con impiego saltuario e retribuito con ritenuta d'acconto, non può essere
inquadrato come precario/autonomo se risulta essere vincolato a orari e direttive
dell'azienda.
L'elemento che qualifica il tipo di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo), quindi,
è la subordinazione, ovvero l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle direttive
impartite dal datore di lavoro riguardo le modalità di esecuzione della prestazione
medesima.
3) IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO: TERMINI DI EFFICACIA
Con sentenza n. 22287, la Corte di Cassazione,  Sezione Lavoro, ha sancito che
"l'impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la deca-
denza di cui all'art. 6 Legge n. 604/1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il
termine di 60 giorni ivi previsto, consegnata all'ufficio postale e ancorché essa venga
recapitata (all'azienda) dopo la scadenza di quel termine".

REPETITA  IUVANT (?)
A proposito di "congedi parentali" e………….perdita di memoria o ignoranza
Nel volgere di pochi giorni siamo stati contattati da alcuni dipendenti di  banche di caratura
nazionale che, avendo chiesto ai rispettivi uffici preposti di  poter fruire di permesso a seguito
di decesso di un parente (nonno), si erano visti riconoscere un giorno di permesso per parte-
cipare al funerale o, peggio, negare qualsivoglia diritto in proposito.
A distanza di ben 8 anni dalla Legge sui congedi parentali, ci tocca ancora una volta intervenire
per fare chiarezza e informazione di servizio.
L'art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, recita: "La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secon-
do grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavora-
trice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa".
Il D.M. 21 luglio 2000, n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'arti-
colo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari", all'art. 1 prescrive che il diritto ai 3 giorni lavorativi di permesso retribuito
spetta in caso di decesso o di documentata infermità:
1) del coniuge, anche legalmente separato; 2) di un parente entro il secondo grado,
anche non convivente; 3) di un soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi (da intendersi, quale soggetto,  la persona che
convive con il lavoratore o la lavoratrice secondo certificazione anagrafica).

INTESA SAN PAOLO

Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di
permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accerta-
mento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conse-
guenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi. (omissis..)
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IL 27 SETTEMBRE 2008

I LAVORATORI E LE LAVORATRICI - I PENSIONATI E LE PENSIONATE
SONO SCESI IN TUTTE LE PIAZZE D'ITALIA CON LA CGIL

PER CAMBIARE LE SCELTE DEL GOVERNO

OCCORRONO
RISPOSTE CERTE

SULLE RICHIESTE DEI SINDACATI E SULLA PIATTAFORMA UNITARIA
PER VALORIZZARE IL LAVORO E FAR CRESCERE IL PAESE

OCCORRE
CONTRASTARE LA POVERTA' - FAR RIPARTIRE LO SVILUPPO

E AFFRONTARE LE VERE EMERGENZE DEL PAESE


