
LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE
AL VAGUO DELLE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI

NAIF intervista if Massimo Giulietti Segretario Generale Fisac Umbria
NAIF: Segretario ci trovisma in un momento nella piattaforma, a riconoscere aile banche una incremento media di 700 eurn pari aJl'1,9% delia
particofare, cioe neffa fase delle assemb/ee per riduzione salafiale per questi Iavoratori nella misura retnbuzionepassaOOoda euro 35.900 ad euro 36.600
/a presentazi~n~ delia ~ia.ttaforma di ri~novo di un inquadramento momentaneo nella seconda (fruttodellJascinamenlodelCCNlprecedente)mentref:~t~:tti~~~::~i~~:~1:;~~~~~~c:~'!t~~i~:Z~~a~:are~ second~ IrtelJo. E' i~fondo la stessa rosa che i!DPmanagefsi sooo8umenlati la,retnbJziooe~
ad alia presenza de; lavora/ori a questa tornata a~ene og~l quando SI.ass.ume con ~a!o.rmula d. 240.000 euro COIlun balzo deIl8,S% ~ In
di assemb/ee? dell apprendlStaloprofesslOllallZZante,quindl ntengo mediada 2.843.000euro a 3.084.000.Ogm ultenore

Giulietti: 18 prima considerazione che faccio e die si cerchi dj compensare Ie due cose in maniera commento mi sembra superfluo.
che la partecipazione delle lavoratrici e dei soft NAIF: coolestualmente alIa presentazione ai quadri
lavoratori e stata, fino a questa momento, NAIF: abbiamo assis/ito negli uftimi anni a vendite sindacafi delia piaffaforma contraffuale ASI ha
particolarmente signi~cati.va e Questo dimostra massicee difiJiaJifra Sanche. Questa disdettaloil Fondo esuberi cas; oome conosciuIofino

~~:;:~s~~a ~~t~~~~~aa ~~ piattaformahapresoincoosiderazione ad oggi? ~uafe attinenz~ esisle fra iI rinnovo del
proprio contralto di lavoro formule garantiste per trattare la C~~L ~ ~lFo.ndo Esuben?
stante la situazione grave del cessione di ramo d'azienda? Gluhetb: e chaarocheAB! vuol~fo~re Ia mana ~r
Paese e la forte crisi Giulietti:cometuttisannolacessione ottenere un Fondo esuberi obbilgaloooo pure pegglO
economica che ha prodotlo di sportelli e regoIatadal Codice Civile a fronte dj una concessione complessiva sui rinnovo
nei lavoralori una riduzione al1'art.2112 che nei tatti consente di contrattuale: uno scambio, per noi e per i JavoratOli,
sosla.nzi~le del proprio cedere i lavoraloli insieme ad arredi assolutamente improponibile. Detto Questoe bene

~a~~~l°ia~ni~~i~~f' b:~~~~ e immobili. Questo fallo e spesso che lutti i lavorato.1isappiano che og~i il Fondo di
hanno difficolta ad arrivare a motivo di preoccupazione in quanto Sostegno ~I Raddllo e.oall.a Occup~ZJone,che h.a
fine mese, lulla la maleria previdenziaIe e ~~essodlsanare~s:ruaZlonedelslslemabancano
NAIF: quali sono gll interventi I'assistenza sanitaria nonche Ie ~Ialranosenza lrauml, e dl fallo sospeso e perlanto
che Ie 00. SS. m.elteranno i~ garanzie occupazionali sana spesso Inapplicato. Le prop.ost~delle OO:SS., pur essendo
campo per rlso/vere II molivo di trattal've serrale can esili generose secondo II mID punlo dl vls~a,non hanno
probl.ema d.ell'occupa~/one non sempre sciontaU a favore dei Irovalo accoglienza in AB!. La partlta e tutta da

~~:II;nd~t::~~o h;r;gl~~~~/~ s?ggelti ceduli. I~ q~esta piattaf~rma giocare.
soprattutto per i giovani? Sl prevede una nVlsllazione degli art, CI ASP"t.1iA
Giulietti: questa piatlaforma 15 e 18 del CCNL che va proprio in g~::.~;:.(;:o
e il risu~talo ~i u,n ottimo lavoro che i Sindac~li questa senso poiche rileniamo che ogni lavoratrice
del credllo unltaname,nte ,han,noprodolto a partlre e lavorc:loresiaportatoredi un insiemedi dirittiacquisiti

~:III~U~~t~~~~~~ ~~~'~C~;~vd~ur~~;~~~~~~~eenul~ frullo di preced~~ti trattative e ~tte, di~tti,chede~on~
ulteriore problema occupazionaJe, confermando esse~e ~aranllti anche nella Ipotesl dl camblO dl
e rafforzando I'area conlralluale con la previsione propnela.
di applicare il CCNl del Credito a quelle aziende NAiF: un" domanda d'obbligo riguarcfa /a richiesfa
di back office e di servizi partecipate da banche economica: e pertinente con iI quadro di crisi del
nella misura superiore al 50% e non solo, si Passe e del settors di riferimento vista anche che
preved~ anc~e il rienlro di a~cune alii vila .oggi ABI ha manifestato suMo una forte avversita?

~:r~r~~:~~e a~lll:s~~~~ilan~~~~: i~naap;~~I~n~~onn~ ~iu~etti: sono assotut.:~n~e ~~n:o.~ Ja.~sla
superamenlo del principia del massimo ribasso. s e Ifl fineacon un pnnaplO dl eqUlta dlstributiva e
La cosa pere> piu significativa sla appunto nal nspor.d2 plenamenle al recupero delia inflazione
principio condiviso che nel rOSiro seltore si deo:J2 pJ"ClCo:-8sie non recuperata, del triennia 2008-2010
necessaria mente superars il precariato e rmfiaziooe pre~sta nel triennia 2011·2013, per un
propo~endo ass.unzio.ni a tempo jndeterminat~ aumenlodel7,29% oomplessivo.lno/lre una sorta dj

~f:i~~~Oq~~~~ig~~~~n~ ~~~~~:~i~~~~~oJ~~~;~~~ ~ef~~endum .on li~e ind.eno dal Sole 24.ore ed
dalla richiesta di UP:: contribuzione previoanziale mdlnzzalo al S.UO.1lettan ha prodotto un nsullalo
integrativa minima ce 6%, in modo aa affrontare assolulamente In linea coo quanto da me affermato,
fin daJl'assunziore problema ere certamente si ben ~98,47% sui circa 49.000 volanti afferma che Ia
porra per tutti ;- ~'•.ar: a mo:,emo di andare in lichiesla media di aumento in tre anni di 205 eure
pensio~e: , .. . medi sia g;usla. Nessuno invece ha tallo una inclagine

~:':~~~;~d~~;:~fl~O~;OS;:s~:I~f~~':::aa ::~:~: per sapere se. Ie ~tribuzjoni de.lloP ma~~gemen~
visto en:; oggi fe banche possono assumere a dene banche S1a~ Invece eque V1Stoche SIe passali
tempo ds:e7ninato, stagisti e favora/ori a progetto da un rapporto dl 1 a 20 del 1972 ad 1 a 104 del
solo per fare a/cuni esempi? 2010. Inoltre e proprio nolizia di questi giomi che
Giuljetti: Ie OO.SS. si sono dichiarati disponibili, gia negli ultimi 12 mesi un Iavoralore bancario ha avuto
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UNA VERGOGNA !
OJalto suceesso nello scorso mese di aprile al Comitato centrale dello SNA, una
d5-8 due associazioni datonali del settore delle agenzie di assicurazione, ha
de!l1lcrcdibile.
n Corrta.Yl ha infatli respinlo raccordo di rinnovo del Contratto Nazionale sottosaitta
dai su:i S!eSSi rappresenlarrti in da'~ 4 febbraio. L'accordo era stalo firmato dall'intera
deiegczi:lle delia SNA comprendente, tra !'altro iI Presidente eel il Vice-Presidente
delia s:essa associazione: oltre che dall'altra organizzazione rappresentanle gli
agentiassi:urativi,I'Unapass
Come cienn::iato dalle Segreterie Nazio1ali delle OO.SS. e questa un oomportarnento
inconcepil:ie e confuso, vera mente drffidle da comprendere S8 si considera che
I'Unapass flG ratificato I'accordo fin dall'S febbraio. .
Cia che e sucx:esso e tanto piu assurdo in quanta la trattativa, lunga e complessa,
e durata oltre due anni, era slata seguita e.guidata oltre che dalla Commissione
trattante a~ dall'Esecutivo Nazion~e Sna che ha, via via, disaJSSOed approvato,
,melle oon un voto finale, I'intesa raggiunta.
Sempre Ie s.....::greterieNazionali hanna denunciato come ci sia quasi l'impressione
che si vogfia tentare, analogamente a quanta successe molti anni fa, di usare come
alTlla di ricatto e/o di lotta intemail destine delle impiegate e degli impiegati delle
agerlZie me vengono in questa mcdo puniti da alcuni laro datOli di lavoro che hanna
decisa di non rioonoscere loro neppure il reaJpero dell'aumento del costo delia vita,

bloccando di fatto, aspelti normativi ed
••'""""!'= •....~-------, economici del contratlo al dicembre

iri~:;"""':S~~::.-~~~~un~:~I~:i~o~~:~,":e
dall'impasse, 10 Sna, mil una sua Iettera
dell'inlzio di maggie ha confennato la
sua posizione di oltusa chiusura.
Sono quindi partite Ie iniziative di
mobilitazione me hanna vista, neI mese
di maggie ben tre manifestazioni; due,
a Parma e Bobgna, dinanzi ate ager0e
degli associati Sna maggiormente1..--=== __ ,,::,,=,,-.....1responsabili di questa vergognosa

siluazione, ed una terza a Milano in Piazza Affari in occasione del Convegno
"Assicurazioni e Sistema Italia". A queste manifestazioni stanno facendo seguito e
seguiranno altre iniziative contrattuali, politiche e legali gia definite e calendarizzate
dalle Segrelerie Nazionali con I'obieltivo di sbloccare quanto prima una srtuazione
assurcla che vede i dipendenti di molte agenzie usufruire delle nuove condizioni
contrattuali, arretrati compresi, a fianco di quelli di altre agenzie che hanno invece
il contratto bloccato a12008; cosa che crea una disparita inaccettabile tra lavoratori
e lavoratrici delia stessa categoria.
EQUITALIA

PROSEGUE LA MOBILITAZIONE
Proseguono Ie iniziative di mobilitazione e lotta delle lavoratrici e dei
lavoratori del servizio di riscossione dei tributi dell'Umbria nel conteslo
delia complessa e difficile vertenza di categoria determinalasi a Ifvello
nazionale e terriloriale per il blocco dei rinnovi contratluali ed il varo del
nuovo piano industriale da parte del Gruppo Equitalia, che prevede, si
deve ricordare, la fusione per incorporazione di Equitalia Umbria - in corso
d'anno - nella cosiddetla newco Equitalia Centro, azienda macroregionale
avente competenza per Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Abruzzo e Sardegna.
Dawero significativa e stata I'adesione del personale di Equitalia Umbria
allo sciopero regionale proclamalo 10scorso 2 maggio (circa iI 90% dei
dipendenti in servizio) e vasta eco ed atlenzione nella cittadinanza e nei
media locali, ha suscitato il presidio sindacale unitario costituito martedi
10 maggio a eiM di Castello, a difesa delia sede aziendale minacciata
da prossima chiusura. Si tratta dell'ultimo episodio del sistematico
smanlellamento delia rete e dei servizi di riscossione dei tributi sui territorio
dell'Umbria, che la direzione aziendale di Equitalia Umbria sta attuando
unilateralmente negli ultimi anni, e che ha gia inleressato in successione,
con chiusure 0 riduzione delle altivita, Spoleto, Gualdo Tadino, Todi,
Marsciano e Castiglione del Lago, a cui deve aggiungersi il gia conclamalo
quasi azzeramento del servizio nella Provincia di Terni.
Dinanzi a politiche aziendali inaccettabili e controproducenti riguardo alia
missione pubblica del Gruppo Equitalia, di recupero dell'evasione fiscale
e contribuliva, la FISAC/CGIL richiede con forza l'intervento delia Regione
Umbria e dell'ANCI Regionale, allo scopo di convocare un tavolo istituzionale
di concertazione ove discutere e definire con Ie parti sociali, il profilo e 10
standard di qualita dei servizi di riscossione nella nostra regione,
nell'interesse di cittadini e degli Enli locali.
In merito e slate tenulo un partecipalo presidio venerdi 20 maggio presso
la sede delia Giunta Regionale al fine di sensibilizzare la massima istituzione
umbra alia vertenza in corso con Equitalia

DOPO LAMASSICCIAMOBILlTAZIONE
RIPRENDONO LE TRAITATIVE

E' strl.tanecessarialilla giomata di sciopcro gencrale dei dipendenti dellc
compagnie di assicurazione,che ha registrato una elevatissima adesione (oltre
iI9001o)in tutle Ieazicndc del sdlOrc pcrchc l'ANlA,Associazione delle Imprese
ill AssicuntLionc, si rcndessedisponibile a riprendere Ie trartative contrattuali
mterrotle nella scorsomese di marzo
La massiccia mobiliruzione, che hu visto anche nlUllerosc manifestazioni e
presiill (in qucllo che ha avuto luogo a Milano ha partecipato anelle il Segretario
Gr.:ncTdlcdelia Fisar.:Agostino Megale) ha dtmque ouenuto il primo risultato:
I'AIDatomaa sedersiaI tavolo delia trattativaeriprendea ImUarcsullapialtafunna
sindacalc c non su quclla vera e propria contro-piattafonna che I' Ania stessa.,
ik'l nel mcsc di febbraio preseniatoaile Organizzazioni Sindacali in risposta alia
presentazionedellapiattafonna di linnovodel CCNL; conn-o--piattafomurespinta
al mittente senzaincertezzeau tullO il fronlc sindacalc.
II fitto caJendariodi incontri tra Ic parti che vedehen quattro giomate di incontri
Ira fine maggie ed inizio giugno fa ben sperare per un concreto awio della
trattativa.

NUOV A RSA IN BANCA CR FIRENZE
LA FISAC CRESCE ANCORA
Poche settimane fa, nel nostro territorio, e stata
costituita una nuova Rappresentanza Sindacale Aziendale
Fisac .
Gli iscritti e Ie iscritte di Banca CR Firenze di Perugia
hanno dato vita alia nuova struttura ed hanno eletto
Federica Branciani Segretario Responsabile.
A Federica ed a tutte Ie iscritte ed iscritti di Banca
CR Firenze delia nostra regione i migliori auguri di
buon lavoro da parte di tutta la Fisac dell'Umbria

CONSULTA QUADRI DIRETTIVI.

NUOVO ORGANISMO FISAC
PER I QUADRI DIRETTIVI

Nelle scorse settimane si so no tenuti aRoma, presso la Fisac
Nazionale, due incontri che hanno dato vita alia Consulta dei
Quadri Direttivi delia Fisac. A questa struttura partecipano
compagne e com pagni provenienti da diversi territori e
aziendejgruppi nonche appartenenti al direttivo di Agenquadri
con I'obiettivo di studiare ed affrontare Ie problematiche
che riguardano i quadri direttivi: una categoria
numericamente sempre piu importante nel nostrO settore.
In questo contesto e state rinnovato il patto di affiliazione tra
CGIL e Agenquadri (Associazione Generale Quadri, Professionisti
e Alte Professionalita) che rafforza ulteriormente I'interesse
delia Fisac nei confronti di questa categoria professionale e che
permettera di lavorare per sviluppare un progetto che consenta
di rappresentare e tutelare al meglio i Quadri Direttivi
anche nel nostrO settore.
Nelle riunioni Eo emersa anche I'esigenza di individuare referenti
all'interno dei territori e delle aziende, in modo che possano
costltuire punta di riferimento e dare risposte a quei Q.D. che
spesso vivo no un isolamento determinato da una condizione
di ricattabllita: anche in questa senso va letta la scarsa
partecipazione di categoria che talvolta si registra aile lniziative
sindacali.
Per la Fisac dell'Umbria ha partecipato, quale componente
delia Consulta, Giampaolo
Ragni, colle9a di Intesa San paolo
e dirigente sindacale. Lo stesso

ha quindi assunto il ruolo di punto
di riferimento territorlale per i
quadri sindacali delie banche e
per sviluppare iniziative di
approfondimento e visibilita nelle
aziende e sui territorio.
La discussione avvlata in sede
nazionale ha fatto emergere
alcune comuni criticita relative a:
percorsi professionali,
formazione, orario di lavoro,
pari opportunita,
responsabilita professionale,
insufficiente valorizzazione ed Stampa Tipografia Grafica 84
eccesso di consulenze esterne. lslamp.tosueartarieielalalew.)
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;'liON E LICENZIABILE ILMALATO CHE
SI ASSENTA SENZA SENTlRE IL CAPO

Se un [al/cralore non si seote bene pUGlegillimamentc allontamU'.lj dalluogo
di lavoro aoche senu aver senlilo it capo.
Basta che abbia annunciato il suo al1ontanamento ai collcghi
Lo ha stabilito la Corte di Cassazionc (sentenza D.2121512010 delia sezionc
Lavom) ehe ha bocciato il ricorso di un'azicnda ehe aveva liccnziato il suo
di~dente adducendo come ~giusta causaft l'assenza ingiusrificata daI [~voro.
L'azlcnda aveva oplato per iI licenziamento in tronce perche l'opel11l0 era
tomato a casa abbandonando il posta di lavoro senza avvisarc il datore di
luvom mOllimitandosi a parlame con i colle~i.
Non ehe gli altri lavoratori abbiano licenza dl ftconcedere pennessi", sia
chiaro, mOlsecondo la Corte ]'alloOlanamcntO cial posta di lavoro nel caw .
di specie deve ritcnersi ngiustificato SU un piano di buona ~eden.
IIdipendcntc. si legge in semenza, era reduce da un grave infonunio sui
lavoro ed era rieonato dopa un periodo di rijloso.
Uo pomcriggio, accusando distwbi, aveV3 3\-visal_0i colleghi e quesri gli
avevan,? COnsigli3to di lornaTe a casa dovc poi era nmastO per _a!tritre ~omi.
Per l'wcnda qucll'a1lonlallarncnlo dallavoro don:\"2 ri:encrsl lI!gIusnficalo
e per queslO aveva dcciso di sanzionare illavoratore con illiCe"'...zia.'Ilento.
Immediata la nintegra da parte del TribunalI,' dellavoro di Larino,

confermata aoche dai giudicl d'appeUo cbe riconosce'·30o alla'-oratore
aoche iI diritto aJ risarcimento dei danoi aocbe morali.

I'E..RCI-\6.
~I~~~L-r0RA?
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IL LAVORATORE DEPRESSO
ASSENTE ALL\. VISITA FISCALE
NON E' LICE. 'ZIABILE
La Seriooe Lavorodclla Cone di Cassazionccon la~:e:J221i621 del 21
onobre 2010 affcrma. corne piil \"olte statuito, chI,"l'asseDZa dellavoratore
all:! visita fiscale i: giustificat2 quaJora ricorra "un soW ~fOlldalO moth'O

ch~ giustifichi l'aJJOnIanaHlento dal proprio domici~io"_
II casu prcso in esame dill3 Suprema Cone e relau,"O ai I1COl'SOdl un'wenda
_de aveva licenziato = propria dipendente pe:l;ne assente dal proprio
don::cilio in occasiO"'..e~~ \isita fiscalc ed era S!:l:3 \~ aI mare per qualchl;
on· avvcrso la seo~ .:e~a Cone d'Appcllo che.. oo!lvalidando la decisionc
de: giudici di primo ;:-:too. aveva disposto la rei:::eg:a delia dipendentc.
:...a Cone, rcspin;~ :: ricorso dell'aziend.:l. co::.corda con Ie motivate I,"

:o..--gomcotatc\~~ eel Giudici di mento. ri:=~ Rl'assercagiustificaro
.>iadnlJo nanu:; ~.:..:: ;Jol%gia (sjndl'orr:e dC?ressn·o OnsIOSo), sio dalla
necessito sopr;;-~__~ di rivolgersi of suo S(Zr••I;;na dijiducia. per f'insorgere
impro»·iso - :Joc:m:e"llalmcmc pf'Ol"Q10• di un eW!rIlOmorboso diverso do
queI/o p~ ~g'1OSlicaroR e sottolinC3 J'elidentl' sproporz.ione tra la
condotu: ddb: dipendeDle I,' i1l1cenzl3meDto disciplinare , che coslilUisce
laes~:::JOO
La ~ ea:--~.precisando che la socie:i ricom:mc ha lJascUr.lto la graviti
de!1o s::::;::;, ~Iogico a carico c~l~ d:pendente e Rle sue manifesta::ioni di
ti;Jo e-cr-::gico, rut/e richio:dom s~ctfici rrortomenti teropeulici anche
UT1!'I!:JC •• ~~~ude chI,".una \"Olu esclusa la sussistcnza di condiziow tali da
•~ gr(l1,V!memein.:Jdcr.pienle 10colldaua complessiva del lavoralore
*.s:: .:fJ.ar.:;miOOlluogo in c;.i f{1'estiden! rrascorrere jJ periodo di malalliaR,
_ "'""":"~~ della dipc::ld~le dal domicilio "/1011assume rilevanza in Sl?
~~ u in manc=a di oItri elemenli chene eviden::ina l'influen:o negotim-= ~ s=o di sa11l1~.eM sTdl'assetlQ .fiucionaie del rapporto di ltn:oroR.

1
CONDANNATO PER ESTORSIONE
IL DATORE DI LAVORO CHE COSTRJ:'IIGEVA
I DIPENDENTI AD ACCETTARE
TRATTAMENTI RETRlBUTIVI CONTRARI
ALLA LEGGE E AL CCNL
··Integ,? it ,!elirto di esrorsione la condot/~ del dntore di 100'Oroche. approfinando
della Sltlla::IOnedel men::alOdi fOl"QIVa flll j(l1,·alYVOfeper fa prevalen::o delL'offeno
sullo domanda, costringa i lal'OralOri. can 10 tninaccia lorvota di licen::iomento, ad
accetlare la corresponsione di fratlomenti rilriburivi deteriori e non adeguoti aliI'
presluzioni ef!ettuate, I'piil in generale condi::ioni di lavoro conlrarie aile leggi ed
oi controtti collet/h'i ".
E' quanto affennato dalla Cone di Cassazione NO! DlFEIJDlAMO MA 'ilE;"E
nella sentenza 1284 del 18 genoaio 2011; con I.-A SC.OOl.A PllOPRIO

:i=:dr~~~hdifa~~:~~~i~~~ PU6Bl-~. gn~t
ravvisabili gli estrcmi del reato di cstorsione
mancando, a suo dire, I'clemento malcrialc dclla
minaccia e, quindi, 10 SIaIO di soggeziooe delle
panioffese.
La Suprema Cone, rilenendo corrett:l ed adcguata
la decisionc dei giudici di merito, precisa chI,"
RiaCone terriloriale non solo ha ben chiarim in
punto di fano ehe il comegno e Ie esprcssioni
rciteratamcnte adoperatc avevano uo'indubbia
I," spccifica valenza intimidalOria c coartaliva,
ma ha anchc ribattuto all'obiczlone secondo la
Quale Ie lavoratrici non potevano sentirsi
minalXiateallesochcsicnmorivoltealgiudice
del lavorn cd al sindacato. osservaodo
correllamentc chI,""per configurar~i iJ realO di
estorsione e sujJiciellfe che la minaccia sia lale do incutere una coen::izione tiel/'alrnli
l·olonlu ed a nul/a riJel'o chI' si l·erifichi un'ef!eltiva intimidllziolle del soggelfo
passivo" sicche diventa dellutto irrilevantc che Ie parti offesc, in scguito, si siano
rivolte al giudice dcllavoro per ottenere Ie propne spcttanze."

MOLES TIE SESSUALl
I VIDEO VALIDI COME PROVE
Possono csserc usate come "prove atipiche" Ie riprese "di atli non COlllllniCQtivi"
girate da una dipcndcnte sulluogo dl bvoro per provare Ie subite dol datorc
dilavoro.
E' quanto alTemtato dal~a C:0ne di Cas:sozi<!necon la sentl;nza n. 37197 del 19 onobrc
2010, ch~ lllmulla l;on nnvlO un vcrdet.to dl assoluz~one "perche i/juflo non sussiste"
prOnUnClato dal tribun~lc di .T.ram l~el confronti ll! un datore di.lavoro accusato di
". moles/ie. complimC/1/1lasclYI ealll sesSlIah" compiuti l;onla llllllaccia di liccnziarc
ladipendcntc.
La vittimll, su consiglio delle f.or:-:edcll'ordine, lIveva filJ?1ulO.Ie~olestie lIvvcnulc
nel suo studio, ma secondo i glUdlCl di merito Ie videoreglstrazlOfll ambienlali erano
inutilizzabili "pere/H! compiute oltre if lermine defl'autorizzaziol1e".
La Suprema Corle. discordando l;on lale tesi I,"accogliendo i ricorsi delia donna
I,'delia Procurll di Trani, precisll ehe "can la ripresa visivu, sia pllre esegllita
fiITfil'amellte, la parte lesa IIfJll "" viulula can interferenZl! in debile la inta/lgibilitu
def da/lliciJio III! la lIecessariQ riservatez.4.U ~·Uaftivitu che si devono mantellere
nell'ambito privata" riprcndendo "ilJedti che la rigllardavano" I,"trovandosi "nel
suo abiJuale ambiem/! di lavoru che costituiva il .~uodomicilio per un periodo di
tempo limilafa delia giorlluta, lIeU'arco del quale SOIlOsfati cOllllllessi ifalfl"'.

PERMESSI PER EXFESTMTA':perij 2011 i pennessi relribuitirelalivialle ex fes1ivitil
soppresse sonotre. la roincidenza delia feslivita del 25 Aprilecon quella.del lunedi
dell'Angelo,comporta una novita in materia dl traltamento emnomioo da ncoooscere
a1Lavoratore.
Dalquadro normalivo vigenle Q. 9Of1954 art.2 e I. 25011949 art.5) e dalla sentenza di
Cassaziooe n.14643 del 23 \,lugOO 2006 emerge che per la fes1ivi13del 25 aprile 2011,
lXIinc:adenleronaltrafestivil3,siapplicaloslessolr.rtlamentoprevisloincasodifesliviltl
coincidente con la domenica.
Ajlavoralorispettaper1antorlllterarelt1buZDnerrensilepiiltl"l'utterioregiomatarelriblila
FESTMTA:CMJ:lenormetxlll1rattuai(art48CCNLP/12f2001 eart15CCNl1lY1f2006)
prevedono che neJ caso in cui una leslivila civile ooincida con Ia domenica, venga
rioonosc:iutoatIavofatorellaYOfalticeuna giomaladi perrnesso rebibuito. Nel2011 U 1·
MaggIOcoinOOecon La domenica e si ha dititto ad una giomata di permesso retribuito
o al riconoscimenlodi un compenso aggiuntivo
SEMIFESTlVrTA':quest'aMO aVTemosoItanio la nrorrenza del santo Patrono come
giomala sermestiva.le prestazionidi 1a>K)l'l) del peISOllCIIea tempo ~ non polraMO
superarele5orelawraliveerorariodisporteOo 1e4oreeJOminuti.A1personaJein
part-timeverri!applicalaunriduziooedelrorariodilavoroproporzionaleaquenadel
personale a lempopieno (213).
GIORNIFESTM INFRASETTIMANAlI:neI casu di prestazioni Iavori'IIiveeffettuale nei
gUnofes.tMinlrasetti'nattal,ilavoratorellaYorn~deDeAreeProtessionaipuOchiedete
diusufrUiredi uncomspondente permessoreltibuiioin soslituzione del oompenso
giomalieromaggiofato del JOO.4delia pa9a oraria.



Come nato, i prossimi 12 e 13 giugno Sl terranno Ie consultazioni referendarie promosse anche dalla CGIL; ripetiamo di seguito Ie
denominazioni sintetiche, formulate dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, in relazione
a ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili:
Referendum poporare n. 1 - Modalita di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione,
Referendum popolare n. 2 - Determinazione delia tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale
investito. Abrogazione parziale di norma;
Referendum popolare n. 3 - Nuove centrali per la PCoduzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme;
Referendum popolare n. 4 - Abrogazione di norme delia legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimenta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del,Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito delia sentenza n. 23 del2011 delia
Corte Costituzionale. ' ••
Nel nostro precedente numero 1/2011 di NAIF gia siamo entrati nel merito dei quesiti con particolare riferimento a quelli "sull'acqua~
(1 e 2).Con riferimento al quesito sul!'energia nucleare ci preme riportare quanta denunciato dal COMITATO VOTA 51 PER FERMARE
IL NUCLEARE. La Fondazione Veronesi nella persona del suo fondatore (nominata presidente dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare
10 scorso 5 novembre 2010) sta portando avanti una serie di incontri (chiamati "Giorni delia scienza") can gli studenti delle scuole
superiori, ma moltissimi genitori allarmati e scandalizzati hanna segnalato al Comitato Vata Si per il Nucleare come in rea Ita questi
incontri abbiano carattere prapagandlstico, siano assolutamente di parte, e altro non sembrano se non un tentativo di indottrinamento.
E' bastato leggere i nomi degli aspiti e dare uno sguardo su internet al materiale informativo per capire che si tratta di un'iniziativa in
realta volta a promuovere il nucleare nelle scuole. Nell'ultimo incontro a Padova dal titolo "Energie del terzo millennio" erano presenti

S~~SA AUA :~naur~I~~:~~~~I~~~fn~~~~ i~~~~~~:ea~~:;,,~~~~~: ~~~v~~~~~~~I~~~a~~~?tf~: :s~~~~~ra:oo~~~~~~~
VOLTA. sull'esplosione di Fukushima). Non va inoltre dimenticato che la Fondazione Veronesi riceve fondi

da Enel e Edf e per i "Giorni delia Scienza" si fa scudo anche dell'Alto Patronato delia Presidenza
delia Repubblica. Riporta ancora iI Comitato come "siamo di fronte ad una iniziativa inaccetlabile,
spot propagandati come formazione scientifica promossi da una fondazione che meritoriamente
ha conquistato la propria autorevolezza dedicandasi alia salute delle persone e che porta il nome
del presidente dell'autorita indipendente sulla sicurezza nucleare che dovrebbe fungere da garante
e non indossare la maglia ultras" Quanto denunciato dal Comitato vota 5i per fermare il
Nucleare rafforza nella convinzione dell'importanza di recarsi al voto nelle giornatedel12 e
13 giugno prossimi votando quattro volte 51:

2 81 per I'acqua bene comune 1 SI per fermare il nucleare
1 SI per fermare i1legittimo impedimento.

4 SI PER UN PAESE PIU' GIUSTO!
Per chi volesse approfondire Ie tematiche referendarie segnaliamo i seguenti siti

www.acquabenecomune.org www.fermiamoilnucleare.it www.sireferendum2011.it

~~~~~Wli~~tgJ:~b~ ~~1 ~,a~~~~od~r~~~~z~civYt~b~~~" rig~~~J~~~
sla la disclplina dettata dalla Legge n. 104(92 "Legge - quadra per

~~~~I~~~8~re",~'~~~efr~~~~~~Oel~~i~1~~i~O~.115~Joir·iT~~t~eu~~~~~71~
disposizloni legislative in materia dl tutela e sostegno delia maternita
e delia paternlta:'.
Le p~inclpali modifiche interessano Ie restrizione ~ei soggetli legitlimati
a frUire dei permessi; I' ellminazione del requislto delia convlvenza;
la previsione delia decadenza nel caso ,di insl!ssistenza dei requisiti
per la fruiz;ion~ delle agevolazioni; I' Istituzlone delia banca dati
pressa II Dlpartlmento deJlaJunzione pubblica.
Con la ~uova norma la legltlimazlone alia fruizione dei permessi

~!~6~~~~e~eai8~r~~~is~~'ffii~i ~i~¥r~ziilo~:cg~~~ng~~~6. Wi~~~tfg~~~~

~1~~~l~ngae~~~vl~:~~~a~6ri~~~~~i~?i~Z~~~;o~~~vz~o~; ~~f;es~~aesn~~
dal,terzo al s~condo grado di parentela.
II dlritlo, previsto dalla L. 104/9? pe~ i lavora.tari dipendenti pubblici
o privati, consiste nella possibillta dl frulrt~ dl tre giorni di permes~o
mensile retribuito coperto da contribuzlone figurativa, anche In
manil~ra .continuativa, a condiziane che la persona handicappata
non sla rlcoverata a tempo pieno.
La nuova normativa stabilisce che non pUG essere riconosciuta a
piu di un lavoratore: dipendente la possibilita di fruire dei gi,orn! d!
permesso per I'asslstenza alia stessa persona e che i tre glomi dl
permesso mensil~ possono esser~ frUiti anche dai genitori di un

r~nl~~~~i ~~;~£/3ril~OSi~una~~~nl~a~i.~ld~~~it~.rO~/~2,stabilendo che
e prevista I~ decadenz8, per il lavoratore, dal diritlo a beneficiare
del tre gioml dl permesso m.ensili qualora il datore di lavoro 0 l'lnps
accertino l'insussistenza 0 II venir meno delle condizioni richieste
per la legitlima fruizione del diritto.

~r~~;~~~;~~~~e~s~~~~~r~~r~e ~~t~~Pj8ng~'~r~~nd~~~~~~a:~~~~
camblamento Ie eventuall variazionl.
lnoltre il ~Collegato lavora". prevede I'istituzione, presso il Dipartimento
delia funzione pubblica. dll:lna ban03 dati finalizzata al monitoraggio

~:L~~~~~?h~~~ ,!;,~~~~~~;~~!~r;o~;~'p~~~~i'Qa;~r~~~:
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per i famiJiari a carico sona state sostituite da detrazioni d'imposta
concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo
d'imposta e illora importo diminuisce con I'aumentare del reddito
fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000
euro.
Per ogni figlio portatore di handicap fiscal mente a carico spetlano
Ie seguenti detrazioni: per iI figlio di eta inferiore a tre anni 1.120
eura; per il figlio di eta superiore a tre anni 1.020 eura. Con piu di
tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo.
Tra Ie nuov~ spese ~etraibili, traviama: compensi corrisJ?a~ti agli
intermedian immobillari per I'acquisto dell'abitazione pnnclpale;
I'iscrizione annuale e I'abbonamento ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alia
pratica sportiva dilettantistica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni; contratli
di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso
un'universita ubicata in un comune diverso da quello di residenza;
spese sostenut~ per gli addet~i all'assistenza persona Ie (c.d.
badanti) nei casl dl non autosufflcienza nel camplmento degli atti
di vita quotidiana.
~~!J",a-,Le..,:spese deducibiti la nuova normativa non introduce

http://www.acquabenecomune.org
http://www.fermiamoilnucleare.it
http://www.sireferendum2011.it

