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SALARI IL DECENNIO PERDUTO
di A. MEGALE, G. D'ALOIA, L. BIRINDELLI- edEdiesse

Venerd] 4 novembre ha avuto luogo a Perugia, nel Salone d'Onore del Palazzo delia Giunta Regionale, la presentazione
dellibro "SALARJ IL DECENNIO PERDUTO. Salari produttivita e distribuzione del reddito" con la presenza di
uno degli autori, il Segretario Genera:e Nazionale delia Fisac Agostino Megale

SA1AIU Hanno preso parte all'iniziativa la Presidente delia Giunta Regionale Catiuscia Marini, il Presidente di Confindustria
It..~ IIo&UufO Umbria Umbro Bernardini, I:economista Massimo Paoli, il ~eo Direttore Generale della, Banca Po!?olare ~i Spol~to

Francesco Tuccan che, assleme ad Agostino Megale ed al Segrelan Generall delia Cgll dell'Umbria Mano Bravl, e

110 ~;~'gu~ii~~~,cd~:I~eai~t~i~~Z~~~S~~?r~~~I~tt~ ~:~~oS~i~~~;~~ c~~ ~~ i~~~~~~sgin~~~ii~~I~~~~~~~;:~:~ill~a;~~itg~~
nostro territorio regionale
La relazione di Megale, che ha esposto i contenuli principali dellibro, ha permesso un'analisi accurata delia dinamica
salariale dell'ultimo decennio cosi come influenzata da infiazione effettiva, tasse e contributi e rapportata alia dinamica
dei prezzi al consumo, E' state illustrato come l'andamento salariale di questi anni, piu ancora che nei decenni passati,
sia stato sovraccaricato dalla pressione fiscale piu alta d'Europa (e deslinata ad aumentare per effetto delle manovre
governative di questi ultimi mesi) ed accompagnata da un andamento contrattuale, in particolare nel settore del credito
e assicurazioni, che ha comportato una perdita salariale media nell'ultimo quinquennio di oltre 1000 euro
Significative anche Ie disparita salariali mensili, aggravate dall'attuale crisi, tra lavoratore dipendente standard e lavoratrici
(-12%), lavoratori del m~zzogiorno (-20%) e lavoratori gio~ani (-27%), Abnormi Ie differenze di crescila delle retribuzioni
del lavoratorr dlpendentl (+1,9% 2009-2010) e degli ammlnistratorl delegati nel settore del credito (+8,5% 2009-2010)
che mettono clamorosamente in luce problematiche ormai riconosciute a livello mondiale di distribuzione del reddito

Sui fronle delia produ!livita d.ai~ati dell'OeSE si evince come nel corso del 2010 un lavoratort:; italiano ha lavorato mediame,nle piu ore, 1778, rispetto
allavoratori degli altn magglorl paesl europei (Germanla: 140~, FranCia: 1554) a fronte,pero di un aumento di produltivita che dal1995 ad oggi si
ferma 81+0,8% confermandosl come il PIUbasso a Ilvello continentale (ad es.: Germanla:+22,3%, Francia:+20,1%), Ma quello che magglormente
colpisce e la pressoche lotale assenza in Italia di investimenli in ricerca e sviluppo che in percentuale del PIL e dell'1, 18% a fronte di una media UE
deI2,01%
Per ultimo. ma non di importanza Ie diseguaglianze nella distribuzione del reddito: i110% delle famiglie italiane detiene 1147%delia ricchezza ed il
restant,e ?O% delle famiglie deve suddividersi ,il 53% delia ricchezza prodotta .oel,paese che ammonia (stando a rilevazioni di Banl(italia) a 8,600
mil!ardl dl eurl:?,Questa evidentissima dispanta non puo continuare a lasclare mdlfferente chi ha il governo del paese: gli ,autori, illustrano quindi la
valida alternatlva dl un'imposta media ponderata dell':% che gravi sulle grandl rlcchezze al di sopra degli ~OOmilaeuro, Ipotesl avallata anche da
~~~;~r~r~~~oconsapevole del delicato momento che II paese sla attraversando e che porterebbe un magglor gettito nelle casse delle Stato per 15

A chiusura dell'intervento un excursus sull'andamenlo delia capitalizzazione dei maggiori gruppi bancari italiani che in questi ultimi mesi sono tutti
in cadul8 libera ad ennesima dimostrazione delia scarsa credibiliti3 delle manovre governative di a90sto

Sono mesi che quotidianamente leggiamo sulla stampa locale e alcune volte nazionale, la volonta
espressa dOliCEO di Banca Intesa-Sanpaolo Corrado Passera di effettuare in Umbria la fusione
delle Casse di quasi es<:lusivaproprietil di Int~sa-sanpaolo in una unica reaIta,regionale denominata

~~~~~bd'r!~~np~r~~~s~id~i~~p~r~~~t~T'~~~O~r~~~,e~~~~~~e~~':r~~~~~~n~~~~I~~~~~ I~o~?ii~~i~~~~~ "'~""'---;""=,",,..~::~~~;;--::~:---.,
delia Cassa di Risparmio di Firenze e Ie ultime filiali anco~a denominate Intesa-Sanpaolo. ~""Io"UO)!'" ~.
~~ng~~li~~oe~eii.~~~ ~~~I~i~~~af;Ot:~~~~t~~~eadic~~~~7eq~~~~~ol~i°?an;o~~ggiap~~~~~~~s~l~i~TI~~~
potrebbero mfiCiare il progetto stesso.
Una nuova realta regionale quindi molta importante e ~i dimensioni.dawero significative se paragonata
a~l'insediamento di altri grandi gruppl come Unlcredlt, Monte del Paschl dl Siena 0 Banca Popolare
dl Spoleto e tale da rappresentare effettlvamente un competitor dl prlmlSSlmo hvello,
II problema resta che Ie notizie arrivano dalla stampa e la C3pogruppo, spesso interroga~ sUII'argomento,
continu~ a sorvolare fornendo informazlo~1 sommarle, assolutamente non esaustlve e ingenerand
apprenslone tanto m2gglore in quanto 911interlocutori finali sono i lavoratorl e Ie lavoratrici che

~iP~~~i~~~~izf~e,i~~I~Oa~~~ ~o;i~ ~i~gae~Jlr:~i~~~i~~~I~i~~e~;nffa~~~~~~r:?ia uniforme jn tutto II '--"'======--"'=_.J
La quest!one quindi tecnicamente non pone problemi insormontabili, anzj e forse la prjma aggregazione che non dovrebbe comportare stravolgimenti
lavoratlvl.
La vera preoccupazione del nostro~jndacato riguarda invece la questione delle sovr,apposizioni di sportel,li che necessariamente compo~eran~o delle
chiu~ure con la conseguente mobilita del personale, che potrebbe sublre quindi dlsagi importanti a CUIil sindacato tutto, e la Fisac In partlcolare,
porrala maSSlma2tteflZione,
La salvaguardia oei livelli occupazionali Eo I'altro punto critico, fra, I'altro .in un momenta in cui il Gruppo sta effettUando una ristrutturazi?ne nazionale
per una nduZlon.e dl orQanici fino a 5000 unita e la nostra Reglone e Interessata al processo per un centinaio di iavoratori e lavor<;Jtrlciche hanno
maturato Ie conclZIoni dl accedere alia pensione INPS 0 sono prOSSlmla consegUirla comunque. Non potremmo sopportare una ultenore riduzione di
personale,_ffiZ cru:i e necessario puntare ad un rafforzamento degli organici ed una razionalizzazione piu coerente e rispettosa dei carichi e ritmi dj
lavoro oggl soesso insostembili.
Infine r.esta a p·eoccupazione di uno scollamento fra la realta territoriale tipica di una !oc,alecassa di Risparmio,. rispetto ad una aziend?l di piu g~a,n~i
dlmensloni, s;:JeOalmentese collegata ad una economia, appunto quella Umbra fatta dl plccole e Plccollsslme aZlende per Ie quail Ie dellbere credltlzle
sr;moin C2:;X> a 2 Djrezioni local!, mentre per Ie realta piu significative rappresentante da medie e gra.ndi aziende poco dovrebbe cambiare in q~anto
91ada te.~::lO ,2 d;::CISIOnicredltizle f,mno capo alia Cassa di Risparmio dl Firenze a Firenze, se non dlrettamente a Banca Intesa Sanpaolo a Milano.
Se vem--o r'.spettati i diritti dei lavoratori nonche Ie logiche appena enunciate che fino a questo momento hanno caratterizzato I'impegno complessivo
del G,j'1.!:lDC :'~:esa sanpaolo sui territorio dell'Umbria, istituto bancario organizzato come Banco del Territorio ma che si definisce Banca "per" il Territorio,
2 F:5.;C O:::L dell'Umbria non avra nessuna difficolta a partecjpare aile trattatlve che da qui a pochi mesi si dovrebbero aprire, ed a svolgere q,uel
~_o 0 ':. e::Gre slndacale coerente con Ie aspettative delle lavoratrici e del lavoraton che con la loro delega conferiscono un mandato chiaro e definlto.
Massimo Giulietti - Segretario Generale dell'Umbria e Segretario di Coordinamento Fisac Cgil Gruppo Intesa Sanpaolo



ASI

IL NUOVO FONDO ESUBERI
La scorso 81uglio 2011 e slalo raggiunto con I'ABll'accordo sui "Fonda
di solidarieta per la riconversione e riqualificazione, per il 50stegno

dell'occupazione e del reddito del personale del credito· che sostHuisce

la precedenle versione istituila con OM del 28.04.2000
Proprio quella versione del Fonda ha in quesli anni di

fronteggiare Ie tensioni occupazionali nel noslro setlore senza oneri
per la colletti vila oltra a prevedere, in determinate condizioni, I'accesso

aile sue prestazioni da parte dellavoralore su base volontaria. Tuttavia

in questi ultimi anni I'ABI ha lamentato una eccessiva onerasita delle
misure previsle dal Fondo in seg~ito al mutato conlesto previdenziale
fino ad amvare, nello scorso mese di aprile, ad inviare a tutle Ie 00.55.

comunicazionedi recesso

con tratlamento previdenziale integralmente calcolato con il sistema

retributivo I'assegno straordinario netlo e ridotto de11'8% qualora I'ultima

r.a.1 annua lorda) sia 0 inferiore a 38,000 eur e
I'ultima r.a.1. sia 0 superiore a 38.000 eur. Gli

assegni vengono erogali dal Fondo per il periodo massimo di 60 mesi

(compresi quindi i periodi delle cosiddetle finestre).
II nuovo Fondo esuberi prevede inoltre II ricorso ai conlralli dl solidarieta

sia di tipo difensivo che di tipo espansivo; ricordiamo sommariamente

che sono contratti di solidarieta quelli previsti dagli art!. 1 e 2 del D.L

n~ 726 del 30,10.1984 e che nel caso di quelli di lipo difensivo sono

rivolti ad affrontare situazioni di riduzione del
personalein casodicrisi aziendale medianle la

riduzione dell"orario di lavoro menlre in quelli di
lipo rivolti a favorire nuove

di lavoralori. La stipula del

contratlo di solidarieta di tipo difensivo in

particolare comporla per i lavoratori la concessione

del tratlamento di integrazione salariale che il

nuovo Fonda Intende coprire nella misura

masslma retribuzione lorda non

perce pita a delia minor prestazione
lavorativa per un periodo di 24 mesi

elevabili a 36 in caso di ulteriore accordo tra Ie
parti.La stipula di un conlralto di solidarieta di

lipo espansivo si basera invece essenzialmente

sulla volontarieta dei lavoratori ed avra il fine

ultimo di favorire I'occupazione stabile dei giovani
Ancora nell'accordo dell' 8 luglia 2011 viene

richiamata la volonta di istituire una commissione

paritetlca con il frne di approfondire comparazioni
e profili tra preslazioni straordinarie del Fondo

e altri strumenti legislativi e di CCNL tempo per
tempo vigenti, verificare gli effetti derivanti

dall'applicazione delle regole del nuovo Fondo

sui tratlamenti pensionistici di tipo "misto" inferlori

ai 38.000 eur e prevedere eventuali clausole nella
determinazione dell'assegno straordinario per I

lavoratori con r.a.1. immediatamente superiore
ai 38.000 euresistema retributivo.

All'ultimo punto dell'accordo 81uglio 2011 si rimandava Intine ai ministeri

del LavorofEconomia per apportare Ie modifiche al D.M. n' 158 del
28.042000 che recepissero Ie integrazioni del testo del nuovo Fondo

esuberi ma in occasione dell'incontro tra ABI, 00.55. e ministro

Sacconi del 13 otlobre 2011 e emerso che per quanto riguarda Ie

modifiche inlrodotle dall'accordo dell'8 luglio u.s. il Ministero ha poslo
una serie di eccezioni relative all'introduzione dei contratli di solidarieta

che gli uffici legislativi de! Ministero del Lavoro, del MEF e dell'lNPS

hanno valutato non applicabili nel noslro setlore
Secondo I'inlerpretazione del Ministero infatli,la legge 236/93, islitutiva

dei conlralti di solidarieta difensivi, sarebbe applicabile esciusivamente

ai seltori privi di qualsiasi tipo di ammortizzalore sociale.E

Ne' sarebbero immedialamente applicabili al noslro seltore Ie disposizioni

di legge relative ai conlratti di solidariela di tipo "espansivo" che, per

essere recepite nel D.M 158/2000 hanno bisogno di un'inlegrazione
che sara inserita nella Legge di stabilita 0 nel Decrelo

~~i;';':~~,~~~Oo'~i:~,

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
NAIF e da sempre uno spazia a dispasiziane di tutti quei colleghi
che sentana la necessita di far sentire la propria voce in menta aile
problematiche di lavora e non solo. Per questa, pur ritenendo che
I'assimilazione di tutti i nostri rappresentanti in un'unica "casta" sia
oggettivamente forzata, ingenerosa e oonseguenza di una oondiziooe
di esasperazione che molti cittadini e lavoratori vivona, abbiamo
deciso di pubblicare la lettera pervenutaci subito dopa 10 sciopero
generale CGIL delia scorso 6 settembre; anche se alia luce degli
ultimi awenimenti (Ieggi cambia di Govemo) alcuni aspetti potrebbero
essere considerati superati:

ACHE VALGONO LE PAROLE? •
Afla fine la casta uscira da questa manavra praticamente indenne.
Tutti i tagli promessi si sono rivelail delle autentiche prese in giro.
Partiti con I'intenzione di trasformarsj in onorevoli con uno silpendio
pari a quello delia pensione socia/e, si fravano con i privilegi infafti
e torse anche con qualcasa in piu di prima. Non e pili una questione
di govemo che deve andare a casa, come da sempre stmmbazzano
I leader dell'opposizione. Qui devono andare via tufti, nessuno tra
coloro che si e seduto per anche solo un giomo su quegli scranni
deve essere pili candidabile. Ogni volta che c'era da decidere e
votare un aumento di stipendio ai magistrati presidenti di sezione
di Cassazione, ai quali sono legati gll stipendi dei parlamentan', Ie
votazioni erano unanimi, non uno che votasse contra.
Sono rimasto molto colpito dall'editon'ale «11 conto che f'ltaJia non
pub pagare» del direttore Roberto Napoletano, pubblicato sui Sole
24 Ore del 6 settembre. L'ho trovato preciso, oculato e rappresentatNo

di una situazione nota a tutti ma che
nessuno vuole prendere di petto e risolvere:
la credibiltta defla nostra classe di govemo
e /a responsabi/ita delf'opposizione. Noi
cittadini assistiamo inermi al gioco che
viene perpetrato con inostri risparmi e if
nostro duro lavoro mentre loro, la casta
eletta, cantinuano a minare una coscienza
civile di un Paese intaccando anche
I'identita delia Repubblica Italiana,
demotivandoci in tutto e insegnandoci (can
if loro esempio) che bisogna rubare.
Nonostante quanta scritto e detto, Ie scefte
cui sfiamo assisfendo per superare una
crisi mondiale ma che ci trova in un
momenta di grossa fragi/ita, non hanna
nulfa di lungimirante e badano solo all'oggi
e a mantenere intatto if lara status.
Alia fine a risultare attaccato e chi, come
la CG1L, rimane presidio, baluardo
democrat/co di legalfta e responsabifitil
civHe. Etichettati come irresponsabili che
in un momenta cosi difficile si permettono,
in maniera civile, esercitando quel diritto
che a quanta pare in molti vorrebbero

togliere - disegno preciso e, questo S/: lungimirante - di levar voce
contra Ie nuove ingiustizie.
Subire e tacere questa e queflo che
dovremmo fare? Questa ci renderebbe
responsabiti? E la responsabilita di aver
mandata all' aria if paese chi se la
prende?
10no! 10la mia voce, insieme a/la vostra
I'ho levata, ho alzato almena un dito,
insieme ai vostri, per dire che tutto era
ingiusto e tutta da mare.
Ma se Ie parole a qualcasa ancora
valgano: forse mi senfo quasi fiero dj
essere irresponsabife, magari anche
voi?
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A tine anflO si comp/etenfl it pt'OCeSSDdi fusione tra seG di Perugia e di Mantignana.
Si /fatta di un percorso che secondo moIti e solo una prima tappa verso quella
che potrebba essere, ccme anche auspicO a suo tempo /a Govematrice Catiuscia
Marini, la costruzione di una vera banes regiona/e. Molto chiara in merito 8/a
pasizione delia CGIL e delia Fisac regiona/i come espresso nel seguente
comunicalo slampa:
La fase diffidle e critica che attraversa la nostra economia e che colpisce il
tavoro assegna un ruolo forte alia funzione del sistema bancario del paese. Un
nuovo rapporto tra imprese, banche e lavoro per una crescita diversa e piu che
mai necessaria, questo in ltalia ed in Umbria
E' infatti piu che mai auspiesbile chl!tsi realizzino processi di reale interconnessione
tra il sistema bancario ed il sistema socio-economico ragionale
La Cgil dell'Umbria a la Fisi3c r~gionale valutano pos.itivaf!lente I'imminente
realizzB:Zlone dl un p.rogetto dl fuSloneda ten:po allo studio del CdA delle Banche
di Credlto Cooperativo dl Perugia e dl Manllgnana.
Ausplcano pe~nto c,ne. Ie risP:E!tliveAssem~lee de~sod di. com~tenZfl, ch.e si
riunl~anno nel prosslml giorm, abbiano nel loro r1spettivl amblU la masSlma
condlvisione e consenso.
Importante e significativa I'lnizialiva dei management. che, in un compJessivo
quadro econol1)lco-finanziario e normativo, hanno posto in essere. uo'efficace
<wone volta a Ecogliere Ia necessitil. di riconsiderare gli attuali assatti al fine di
rafforzare aJ meglio Ie potenzialitfl patrimoniali, organizzative e professionali
presenti nelle due banche.
In un settore come queno bancario, caratterizzato nell'ultimo decennio da
"gigantismo- e "massificazlone-, Cgil e Fisac condividono e soslengono Ie
iniziative volte alia valorizzazione e al potenzlamento del modello di "banes
ter:ritoriale" atlen~ aUe e~igenze dei dienti e del territorio, dalle quali ci ~ augura
possano scatunre positive ricadute anche di earattere oeeupazlOnale e
professionale, valorizzando al meglio il potenziale espresso dai lavoratori e dalle
lavoratriei delle due banche
Cgil e Fisac ritengono ehe la fusione tra Bee di Perugia e Manti~nana possa
preiudere ad ulterlorilOtegrazloOi che consent.ana alia nostra reglone di avera
un islituto di credito dl nlievo che possa operare In autonomia ad in reale raccordo
con il territorio per affrontare Ie esigenze che l'Umbria (imprese, lavoro e socletil.)
dovra affrontare nell'immediato ed in prospelliva.
Perugia, 17 novembre 2011
Mario Bravi - Segretario Genera/e CGIL UMBR/A
Massimo Giulietti - Segretario Genera/e FISAC CGIL
Tutta la Fisac defl'Umbria e la redazione di NAIF colgono J'occaslone per
fare I mfgJiori auguri dl buon lavofO a Serena Florio responsabile sindacale
aziendale deJla neo costituita RSA di Banes di Perugia Credito COoperiltivo.

CCNL APPALTO ASSICURATIVO

VERTENZA ANCORA BLOCCATA
IICCNl per dipendenUdeileAgenziediAssicurazione,inGe~tioneLibera,sca~uto 1131.12.2008,
dopooltredueannldltraltatlve serrale e vane manlfestazlonl sembravachluso, nelfebbraio
scorso, con grande soddislazione da parte delle Organizzazioni5indacaliperirisullaliraggiunti
l'UNAPASSindata 8 febbralo ha subito ratificatoiicontralto,10SNA10aveva incalendario il14
aprilema,aime, per lolte interne alia stessa associazione daloriale ,ilCornitaloCenlrale ha
bocciatol'ipotesidiaccordodirinnovoconlraltuale raccomandandoaipropriiscriltilanon
applicaziooedellostesso.
Da quel momento i rapporti ~ 10SNA sooo diventati difficili anche perche la delegazione
lrattanle, difatto, ilstata sfiduciata.Aline2011 10SNAtenil un Congresso per eleggefe un nuovo
esew1M>.
Net mese di maggie Ie la'l'OOllricied i lavora:olideDeagenzie hanno dato vita a manifestazioni
e presidi neIIepiUgrandi dttiI italiane; sembrava di essere riusc:ilia sbloccare Ia vertenza ma,
ancora unaYOltaha prevalsodi. aIrlOlemodelloSNAoon vuoIericonoscere i difitti e raumenlo
econonW::ossncilidaiconiratto.
NeJ traUempe alcuni agenti hanno adeguato gli stipendi e riconosciuto gli arrelfati
Lo SNAha comunicalo agli associati di aumentare ranticipazione in conto aumenti contraltua6
finoadE90,oo.
Nelmesedigiugoosoooinizialesegnalazi:iniagliorganiispettivi,delleagenziedlenonapplicavaoo
il contratto vigente; chiedendo anche un incontro al Ministero del Lavoro.

~i~~~c~ses~;g~~oco~:r~~s~ ~re~t~~~:n~i~~~e:le ~i~~~n~a ~ac=~~~li~l~i~~~
presentarsiconunapropostaaUaasbloccareiacon!roversia
GiovedJ3 novembre,presso la sede del Minislerodel LaveroaRoma, sona slala convocate tutte
ie 00.5S. UNAPASS e 5NA per lentare una mediazione e porre fine alia verlenza.
LoSNAsie'presentatoaltavolo con del!eproposteilTicevibili,senzapossibilit.3didiscussione
perche,perl'ennesimavolta,ladelegazionenonera Ulolataa dare attuazione ad un eVilnluale
aa:ordo,visto che una seltinarladopoeranoluttidimissionari per Iac.:oovocazionedel Congresso.
IdingentiministeriaiisisonoirrilalineisenlirequesteallermazioniesuD'utilizzostrumentaledeDe
noone staMarie atluato daDoSNAene di fa:-LO si traducono in nove masi di traccheggiamenli.
Harm approvatorrnpegno dele OO.SS. a segnalare~ 19pettoridellavoroleagenzieche non
appIical1O~nUlMlCCNl,eadintraprenderecauselega~.
Nonoslantequestevicissitud1ni,abbiamocontinuatoasvolgere lanoslralunzionefacendo~
aetOfdi solo c:on UNAPASS.
In data 28 giugno come FISACCGILabbiamo finnato "accordo che da diritto a tutte Ie
lavoratrici IItutti llavoratoridelsettore divedersiappllcatal'impostasostitulivadel1(}%
sulle componenti delia retribuzlone corrisposte in relazione ad incrementi di produttiviti!
comeadesempioilpremiodiproduzione, lavoro slraordinario e monetizzazione delle
festivilasoppresse.

Chivolessemaggiorichiarimentlilpregatodjcontattarci:
prov.Terni luanaleonori 3293814609;
prov.Perugla Marco Braconl 3293814606

EQUITALIA

ANCORA CHIUSURE DI SPORTELLf
E TAGLf AI SERVIZJ

La costitu ..:iODedelia cosiddetta ·'neweo~ Equitalia Centro S.p.A. c
l'inoorporazioncinessa
di Equitalia Umbria (avvenuta 1'1.7.2011), non ba minimamente mutato
gli indiri7..•d aziendali rclativamcmc agli assetti organizzativi del scrvizl
di riscossione tributi in Umbria, ne Ie politicherclazionalidi natura
antisindaealc. Difani, senza che vi sia formalilZato nulla a riguardo nel
piano industriale delia Capogruppo ne eho:si stata mai prcsentato aile
OO.SS. un progcno riorganiaallvo a valcrc per la nostra regione, Equitalia
proeedenella sislematicachiusuradclJesedi aziendali enel tagliodei-
servizi ncltcnitorio umbro (ultimo cpisodio a Cittii.di Castello 10seorso
14011obrc).
Siamo in presenza di un VCTOe proprio smantellamento non dichiaralo
dci servizi di riscossione dei tribuli in Umbria, cbc Equitalia Centro sta
attuando unilatcmlrncntc., sui modello ~Mardtionnc"lirnitand05i, di volta
in volta. a darne stri.ngala comunicazione al Sindacato al quale e
riconosciuta esclusivamente Wla fun7.iooenotariJe delle delibcre aziendali,
do in violazione del CCNL e degli Acwrdi sindac:aJidel 2008. II disegno
azicndaJe. come traspare daJlc mossc dei vertid delia Direzione Gcocrale
di Firenzc. e volta a marginali;aare I'Umbria e penalizzarla nei nuovi
asseui socieLari e organizzativi - che vedono gli Uffici di Dirczione
spalmati trn Fircnzc, Bologna e Sassari - riduccndo la presenza societaria
ad una DilUione Regionale in Perugia calle costituite due sedi provinciali
di Perugia e Tcmi. Sono quindi a rischio Dei prossimi mcsi Ie sedi di
Gubbio, Orvieto, Assisi e foligno, comprcsi in qucst'ultimo easo, gli
storiciUfficidiDirezione,iviassegnatisindall990

Cia in un contesto di missionc istiruzionale conferita al Gruppo Equitalia
daJla legge. nella quale iJ conlT1lStoesccutivo alrevasione fiseale e
eontributiva ha tra Ie principaJi modalita anuativc l'efTetto delerrcnza
costituito dalla presenza sui terrirorio dei scrvizi di riscossione, induoendo
casi i contribucnti all'assolvimento spontanco degli obblighi tributari.
Ma evidcntemente, per il govcmo Bcrlusconi e i1ministcro dcll'Economia,
(Equilalia e azienda a totale controll0 pubblico), la lolta aU'evasione
fiscalc si riduce a molti proclami e a I'OChiratti, con grave c1annodei
cittadini oncsti, che 51vedono tartassati c ridotti i servizi sociali in ambito
locale, per i lagli delle rcceoti manovre finanziarie e la drammatiea
penuria delle risorse disponibili.
Nuovamcnte.dinanziapolitichcazicndaliinaeeettabiliperl'Umbriae
eonlroproduccnli riguardoallamissioncpubblieadc1 Gruppo Equltalia ,
lli rceupero dcll'evasione fiscale e contributiva, la FISAClCGIL richicde
con Car..:al'intervento delia Giunta Regionale e dell' ANCI Umbria-
quc.~t'ultima da mesi cicca, sorda e mula alle nostre istanze - allo seopa
dicoDvocarc un uvol0 istiluzionaledi eoneertazioneo\"ediscuterce
definirc con Ie patti sociali, il profilo e 10standard di quallti del servizi
di riscossione nella Dostra rcglone, nell'intercssc di einadini e degli Enti
locali.
In merito, il Sindacato c pronto a dar loogo ad una DUovamobilitazlone
generale deUe Ja"oratrici e dei lavQtalorl esauoriali dell'Umbria in difesa
dci servizi di riscossione regionale, delta lenuta degll organici - a rischio
per gti eIrelli delle leggi di bilancio e per Ia continua poHlica dci tagH-
dci contratti di Iavoro e delle professionaliti, con lnizialive politiche. di
lotta e di tutela legale dei diriltl del personale dlpendente - il presidio
sindacale di protesta eostituito a Cittil di Castello in occasionc delia
chiusuradcllasedeeittadinacstatosoloildoverosoprimoatta-ehe
saranno deliberate eOllla massima encrgia e detenninazione cd in tempi
brevi.



NOVITAED EFFETTI NEGATIVI DELLE
"RIFORME" PENSIONISTICHE 2011
AttuaJmente ilsiSlem~ pensionistico i1~lianodiJ /a possibilita ai I~voratori di af1!Jare;n
pensione per vecchia;8 (con Sistema dl calcolo deJI'assegno relIibufivo 0 cootrlbulo) 0
per anzianiliJ di servizio, questa Ie principali norma in vigore; in sttesa di conoscere it
carat/ere degli inlervenli che verranno effettuaU del Governo Monti.
Pensionidivecchiaiaconsistemaretributivo
Sono Ie:9ale all'eta dellavoratore e vengono maturate a 60 anni, per Iedorme, a 65 per

t~~~nne la nuova n~tiva prevede ungraduale aumenlo dell'etil pensiooabile
dal2014 al2026, fino ad amvare ilnche per !oro al 65 aMi
Pergliuominidal2013la1elimitedieltlsaraaggiomabileinfunziooedeilaSpetaRZa
divila accertaladan'ISTAT. ".
lnoltretl1tticolorochematuraooildiritloallapensionedivea:hiaiapossonoeserdtarlo
solo dopa 12 mes! dalla dala di malurazione dei requisita (finestra mobile).
Pensionl di vea:hiaia con sistema contributivo
FermorestandorjA malzamenti di eta sopca citaij, prevedonola possibifitidi usu!nrire:
delpenslOflamentoanc:heal raggiungBnem:ldi40amdironlribuzioneoppure 35 am
ccnjsistemadeBaquota{sommalraetflanagraflcaeeonlJilutiva:daI111f2{J11 quota
96 con eta minima di 60 anni; dal 1/112013 quota 97 con eta minima di 61 ami).
Pensionidianzianitil •
Si maturano con almeno 40 aMi di contribulia prescindere dan'eta anagrafica 0 in
a1iemativaalraggiungimentodella "quota"{SOI'M"Iatraetaanagralicaeconiributiva:
dal1J1J2011quo1a96conetamininadi60anri;daI111f2Q13quota97conetilminina

~~~ranoidiittoallapensionedianzianitjpossonoesercitarlosobdopo
12 rnesidaladaladi mab.Ja2i:lnedeireq.asiti{finestramobie)dopo 14da12012edopo
15da12013.
Queste SMO, al momento,le norme invigofe, emanate daI govemo con ilcflChiaralo
sCl:lpodlsanareilbilancioeincenti'larelaripresa.Cheglieffettidegliinterventi
siano effetlivamente questi e tutto da dimostrare. Infattiuno studio fatto da Robefto
Ciccone docente dl Economia Politica e Storia del Pensiero Economico presso
la Facotta di Economia dell'Universita de9li Studi Roma Tre, dimostra che anche:
innalzando I'eta pensionabile fino a 70 aMi non si otterrebbero effetti espansivi.
Lo studio denuncla, al contrario, deUeripercussioni negative 001 mondo dellavoro
giovanileenelsistemaeeonomieoingeneralepereheigenitoriritarderannoa
liberare posti di lavoro per i figli. Oi conseguenza.si prevede; aumento delia
disoecupazionegiovanile;ealodeiconsumiacausadiminorpropensioneagll
aequisti da parte delgiovanl; riduzione della produttivita pro-eapite poiehe il
lavoralore medio sara sempre plu anziano e stanCl:l;maggiori costi per Ieaziende
ehedovranno.pagareperulteriorlannllavoratorianzianieonaltilivelliretributivi
per effetto di seatti dl anzianita, prami e ad-personam; inoltre i TFR rimarranno
eongelatiinaziendapllrulteriorlannlsenzapoteresseredisponibilieulilizzati
perdareimpulsoaiconsumloadlnvestlmenti.

PARIOPPORTUNITA
L'IMPORTANZA DELLA
COMMISSIONE
II Coordinamento donne delia FISAC/CGIL sta portando avanti gia de
tempo un approfondimento sulla Commissioni Pari Opportunita aziendali
cercando di realizzara nalla aziende dove ancora non sono presenti e
di migliorare I'attivita di qualle gia esistenti.
Gli incontri
organizzatidal~Coordinamento •• • ". :: •.••

fznpoo~~~~s~~~ .' • 'J1;, . •.. Jt •

riflettere sulla I ' ....
f~uva~ii~et ~f~~~ ..••• ...••
all:interno delle ,- • _ , I
aZlende,nonche
per discutere delle ' -e "~r:::: . ~~
problematiche ?:_' -, --:.. - •.•.•

,el,"ve " 'uolo yt.~'~r<~ '" Iif,t-~:::~~b~~~es~ i~~, ,~.•~~
lavoro che nella '. ~~I k ~. _ ';:-X" .J
soc:ieta. _..------.::>:1 -- -

I"impegno delia
Commissione Pari Opportunita non si limita infatti ad analizzare j dati
fomiti dalJ'azienda alia ricerca di eventuali disparita e disuguaglianze di
genere: tra i suoi ma!ilg~ri compiti c'il quel1o_di promuovere la parita di
trattamento nei luoghl dllavoro, garantencto In particolar modo la parita
di opportunita formativa' e di aescita professionale.
L'elaborazione di obiettivi permette alia Commissione Pari Opportunit8
di aeare un plano detto di "azione positive" volto alla realizzazione dei
pmgetti ch~ ~alorizzino illavoro femminile e migliorino la conciliazione
Ira tempi dl vita e lavoro.
Rafforzare la cultura delle pari opportunita permette soprattutto di
pelVenire atteggiamenti di discriminazione Ira i dipendenti. aeando un
ambiente di lavoro piu sereno ed equilibrato. Per questo eonecessario
ribadire I'importanza delia castituzione di una Commissione Pari
Opportunita all'intemo di agni azienda. casi da garantire il rispetlo dei
diritti delle lavoralrici al di lei di agni possibile disparita di trattamenlo.
per una aescita professlonale che corrisponda in modo proporzionale
ad una crescita dell'azienda.

COSTRETTA A VENDERE TITOLl
SPAZZATURA FA CAUSA ALLA BANCA
Dipendcnl~ padov~na si dicc mobbizzala dal direttorc commcreia1c, chiede 300
mila etlro: a $t:muuo comin.cct:i il rroccsso davaoli al ~udice dcllavo~. ~veva
vend~re lltoh spazzatura al clicnl1 della banca senza mfonnarli del TlSChlO.Lei

sirifiutava:avcwinportafogJio
un cenlinaio di risparmiatori.
con disponibllita da 75.000 a
1.000.000 di eufU, che si

11'1.0!"JoSlJto ~ c:ARQ PER fid3vano di lei. Pcr 10pili gente
,*,~l.oE.f.~. ~~~AJ,JE. anziana,inognica.'iOpersone

che poco 0 nulla sapeyano di

~~r~~i .. c~t:fi:fdi~~~~
commercialeleSlavacooilfiato
sul collo: Ia bombardava di sms.
mail. telefoDate minaceiose.
«Ma dove sonogli ~trul1urati
e i certificati? Entto domani 50
mila con ritomo 5%10.tdl gcstilO
va recuperato subitol>.
«Dobbiamo in~istere nella
s-ottoserizione di strotlurati e
certi.ficati.siamoinsuffieiellii.
Pac, paC,pac ...I>. Ripetuto 15
voltc: Pac e il piano di accwnulo
proposto ai c1ienti, con
versamcllti periodici per
acquistare un prodono. Ad ogni
affidamemo bisognava rifilare
UII Pac al risparmiatore. 114

dieembre 2001 Ie chicde «100 mila eum Ir.l. polizze do stnltturali; il 27 dicemb~
Ie intima di ebiamarlo ogni ora. a partirc dall.e 11, per a~iomarlo in tempo reale
sull.evendite ebe devono f3/?b'iungere200 mJla cum, amvando a spcdirle cinque
mall in un'ora. II [4 gcnnalo 2008 Ie salta addosso con un «Spero che sia uno
scher-lo, produzione zero non esiste»: ma la povc:rella era .in feric. Un anno e
me:a:o di quesla vila, finch!: all'apnlc 2l?O8non ce la fa Pll)..51 ammala. cade
in deprcssione, si liceru:ia. Cen:a lavoro In uo'a1lra banca. si lic~n:l:man~he da
la. Non riesce pili a sopportarc II rapportu coo Ie persone. Non Sl C: pili npresa.
Ha I'csiste~ scgn~ta.la faln~glia stravolta. Eppure C:giovlUle(c1assc 1971). ha
una figlia dl 4 anm e un manlo ehe non l'ba abbandonat3. Assunla ne! 1998
come operatriee di sponello. impieg:lla di leno livello. dal 2005 dirigente di
livello Qi, promossa <..gestore ajJfllentl>. L'artivitl colISislene!l'roporre affidamcnti
econtrollarcirischicuivalUtoincontroiclicnti. Sipresumo:(va)senzabidollarli
ThUova bene fmchc il direttoll:, che non accctta intrusioni 001direttore commcrcialc
di zona: i geSlor; afflurJnr devono rendere conlo solo a [ui.Nel 2007. it diretlorc
se ne va e il dircttore commerciale ha campo libem. Questo signore llcga llutO,
naturalmente.NegatullOan~hclabanca,cilalaiosolido,mailgilldicedellavoro,
davuntialquale~ in corso 11proccssu,haammesso tutle Ie fonu dl provacitate
tMI'llvvocato delia lavoralrice che chiede 300 mila cum pt:r danno patrimoniale
e biologico.Vada come vada la ~uusa per //Iobbillg, resta I'.assurditit dcl
e0l!'ponamento delia b~~ca e del dlrcrtore di area. !--eangl~erie dl qucst'ul~imo
(mlllacciava tmsfcrimenlllll 12 ore) harmo porlato a1tn geslon ajJllielU a hcenzwrsi
C'enlchiincamcmvaprovvigionidulievendilcdititolispaZ7.atura,mamohodi
pit'! incumeruvu In banca. Non 5i capirt:bbequestastoriase117.aconside.ruregli
avvllnimentichehannoscgl1alOlabancadiappanencn7.adellalavomInce. Lc
sccltea:f,icndalJeipassllggidipruprietadegliultimiannihannonvutopcsantl
effettl negntivisulbilllncio,bisognavarecuperarli!

NOVITA'

PERMESSI E CONGEDI
II 9 Pciu9no 2011 il Co~siglio dei Ministri ha opprovoto il decreto

Li~oer;doi~~~~~~:~ocfnn~~'i:~:h7~et;~i~~~ :~:",ti~g:~~I~~~8dr.I'assistenzo del diversamente oblli e quelti pel'" Ie cure

Maternitii - rart. 2 del suddetto decreto dO 10poss_ibilitii~l!e Iavorotrier
corpite do t.W1 intemJzione di gravidanza, di tomare In serYlZIOanzitempo
doi>do un~reovviSO di 10 9iomi e present~ una doppio ceMificozione
medica. uesto possibllita e fruibile SICInel coso di decesso del
bambino a 10 nascito sio nel caso di decesso del bambino dUMnte il

~~~ ~~w~~~n~:r:t~n~~~~°uf!~f~~~~~r=~
di soli tre OMi di astensione focoltotivQ

~~1:e~~n~~~~ofi~ ~ 1~:~f~=/~?s1~~~~i;:~~~ c~~
handicap gl"'1]ve.
In ordine yengono individuoti il coniuge convivente. il'podre 010 madre

~u~~1~e~:ifosr:v~~t1~~v~~n:~~;f1c~~~~~n~ii~1:~tOe~~~~~~(=:
ropporti di laYOM. Duronte il congedo si avnl diritto ad una indertl1itQ
pori olle voer fisse e continuative delia propria busta pogo fino ad un
massimo di 43.579,06 euro OMui.
Congedi per cure degri involidi - 10 nu.0vo normatiyo preYede un
congedo di massimo trento giorni onnul continuotivi 0 frazionati.
Congedi per odozioni - if permesso 'per ollott~ento· usufl"'Uito dol
getlltore Odottivo e concesso entro il primo OMOd'r~resso delradottoto.



NAIF intervista Agostino MEGALE
Segretario Generale Nazionale Fisac

in occasione delia sua presenza a Perugia per fa presentazione dellibro SALARI, IL DECENNIO PERDUTO

A/F: Segretario, partiamo proprio dalla situazioDe salariale Del Rostro paese e
dal suo Iibro in cui parla di "decennia perduto".
Sin dai primi aoni 2000, in qualita di Presidente dell'Ires CGIL, ho ritenuto opportuno
e doveroso approfondire illema dei salari. A tal fine abbiamo monit-orato l'andamcnto
delta politica dei rcdditi Del nastra paese, producendo nel corso degli ultimi died anni,
cinque rapporti di ricerca. L'ultimo di questi rapporti c appunto: "Salari, il decennia
pcrduto" che conta aoche un aggiornamento all'anna in corso e dove, dol'O aver dcfinito
la cornice macroeconomica, sono poste in relazione l'andamento delle rctribuzioni,
dell'inf1azione e delia pressione fiscale per tutto il decennio trascorso.
Parliamo, quindi, 'di decennio perduto avendo registrato che negli anni 2000 e ancora
nel2011 il saldo tra la crcscita delle retribuzioni e l'infla:z;ionee stato negativo. II potere
d'acquisto dei salan, infani, nel 2011 e pili basso dello 0,2% rispeno 011'99. Nonche
per la mancata restiruzione del fiscal drag nei primi anni del decennio scorso e piu in
gcncrale per la cosrante crescita della pressionc fiscale concentrata sui rcdditi da lavoro.
Tutto questo e causa di una perdita cumulata dci salan, nel decennio. pari ad oltre 5000
euro.
II libro ed il relativo aggiomamemo delincano, appunto, uno scenario involutivo per i

redditi dei lavomtori a tal punto chc nel2011 Ie rerribuzioni di fatto nette sono state inferiori rispeno a12000. da cui: il decennio pcrduto.
II daMo all'economia ehe la mancanza di una vera politica dei rcdditi nell'ultimo decennio'ha causato assume fonTIcdiverse. E' dimostrato
che i lavoratori hanno perso potere d'acquisto e che la produtlivila non e cresciula. Si sono minati in questa modo gli equilibri sociali e
anaccati i prineipi etici e morali, lallt'e che siamo il quarto paese piD.diseguale al moado e nella crisi sane <.:resciuteIe ingiustizic. L'asscnza
di etiea e evidente, I'uguaglianza e un valorc in se ed etiea ed uguaglianza sono parole ehiave che insieme ad una maggiore erescita, una
maggiore equita fiseale e una buona oceupazione per i giovani rappresentano il cuore di una proposta politiea altcmativa rispetto all'operato
deU'attuale govemo. Sui piano strettamcnte ecooomieo il paesc si vede privato delia domanda intema che rapprcscnta uno degli elementi
ehc eonsemirebbero all'cconomia di prendcre la via delIa erescita, con i conseguenti benefiei per Ie entratc dello stato. per i servizi ehe
can tali entratc potrebbero esserc realizzati e per il mcreato del lavoro ehc nel 20 II e tomalo ad essere queUo dei primi anni 2000 con
l'aggravio sociale ehe ne deriva. Consumi che dovrebbero esscrc innescali da famiglie impoverite da un govemo disattento e infedele
verso la linea liberale ehe I'avrebbe dovuto ispirare .

. -t1F: Quali sooo stati gli aspetti pili significativi delia dioamica del rapporto tra salari. produttivitit c distribuzione del reddito?
La produnivitil.va assunta come una sfida comune. Prima I'aceordo del 28 giugno poi quelJo sullc regale con ABI migliomno uno scenario
in cui si va oltrc gli aeeordi separati e si costnliscono Ie eondizioni per una nuova aHeanzaper Ia ereseita e la buona oceupazione in !tulia
11tema delia ercseita delia produtlivitil va assumo nella eonsapcvolezza che 101produttivita proeapite del tavoro non e piD.bassa di quella
tedesca e di quella francese, mcntre, inveee, la produnivita totale dei faltori c ventieinque volte infcriore rispetto a Gemlania e Fnmeia
Questo e eonseguenza di un sistema produttivo troppo frammcntato, in cui Ie imprese sotto i dieei dipendenti hanno una produttivit.il
inferiore alia media e sono spesso sottoeapitalizzate. E' facile affermare ehe proprio nelle imprese dove non vige I'art. 18 e, in cui, guindi,
e'e una minor tutela cootro it licenziameoto vi e il vero problema della produuivita del paese. E' chiaro a tutti che quanto evidenziato 011
secondo punto delia lenera del Govemo alia Unione Europea in cui si impegna a realizzare una revisione sui lieenziamenti ancora una
volta e ideologia di destra allo stato puro fana solo pcr dividere.
Per avere un confronto proficuo, nell'interesse dei lavoratori, c lonrano
da impostazioni di caraltere ideologieo chc rischiano di fare g1iinteressi
solo di chi Ie assume, si deve affrontare il tema delia produniviw. con
senso di responsabililil.ed onesta imellenuale.
L'ltalia ha un problema in lennini di produnivita che nel tempo si e
accenruato, il rappofto con i salari e ben inquadralo dal confronto
imemaziona1c presentato nell'aggiomamcmo dellibro sui dati OCSE.
Tra il '95 e il 2000 l'ltalia ha avulo una erescita delia produttivitil.
minorc rispeno alia media dei paesi dell'organizzazione, rivclando i
problemi di natura strutturale. ma un miglioramento comunquc c'e
stato. Dalla stessa fonte. l'OeSE. eSlrapolando i dati sulla prodl.lttivita
Ira il 2001 e i12008, si rilcva una decrescita delia produttivita dellavoro
ehe segue I'andamento negativo dei salari.
Pcr quanto concerne, im·eee. alia distribuzione del reddito, il termine
ehiave e sperequazione. La ricchezza si e sempre piu concentrata nelle
mani di poem, basri ricordare che il dieei per ceoto delia popolazione
detieoc circa il cinquanta per cento deila ricehezza. Le politiche retributive dovrebbcro essere anehe redistributive, ma cosi non e stato.
;.J"elcomplesso. quindi. nel decennio abbiamo registrato rninori salari, produttivita che stenta a erescere e eonccntnlzionc delia ricchezza.
Con Ie conseguenze onnai note.

'41F: In che misura. a suo giudizio.le roisure prese nel corso del corrente an no dal governo intervcrraono su questa dinamica?
Le misure adonatc dal govemo sono fortemente recessive. L'immobilita politica ehe ha indotto i mereati azionari a smettcre di credere
nell'Ttalia, e che ei ha portato a prevedcre un costo in termini di imeressi per il nostro debito pubblico per cento miliardi di euro I'anno
a partire dal prossimo 2013, e anehe fonte di enormi difIieolta verso la possibilita. di adottare politiche virtuosc e di lunge periodo.



Sui piano economico iI costa che i cittadini devono sopportarc a causa del Govemo Berlusconi ammonta a circa 30 miliardi di CUrD l'anno
oltre al danno in termini sociali. cultumli, diplomatici a di autorevolezza perduta.
In tutto iJ 2011 il governo italiano non ha saputo intervcnirc sui nodi essenziali dell'cconomia italiana. Lc conscguenze sulle dinamiche
rclributive saranno dCV'dStanti, non gia p<.'T Ie difficoltil derivanti dall'evoluzione dell'inflazione e delia crescita delle retribuzioni contranuali.,
su cui il sindacato tavora costantcmente e i rapporti da noi prodoni ne sono un csempio ma, piUltosto, per la politica fiscalc che vede
succube i1 lavoT3(ore rispeno ad un governo che non intende spostare il carico fiscale verso Ie rendite e Ie grandi rieehezze.
Queslo vale anehe per il reddito d'impresa che. come il reddito da lavoTO. e soggelto ad una tassazione miope. Non e un caso che, come

riportato nel rapporto, nei primi anni 2000, ci sia stato un incremento dei
profini al quale non e scguila una crescita degli investimcnti c di conseguenza
dei benefici chc tali maggiori inv~timenti avrebbero comporlato per I'cconomia
ed illavoro. Ci siamo chiesti con provocazione: dove sono andati i profitti?
Lo studio condono ci ha portato aHa seguentc risposta: laddove la pressione'
fiscale era favorcvote, verso Ie rendite.
It governo ncll'ultimo anno ha eontinuato ad operare nel medesimo modo.
L'infJuenza negativa sulle dinamiehe retributive e piu in gcncrale sull'economia
reale sam tanlo maggiore quanto sara il tempo di permanenza dell'attualc
esecutivo di govemo.

'AIF Venendo ora aile problematiche piu strettamentc di categoria,
come valuta I'accordo che ba rivisto i contenuti del cosiddctto Fondo
esubcri nel settore bancario?
L'obicnivo e riuseire a rinnovare un buon contratto, eonsapevoli del fano
che in un momento di crisi come quello che attraversiamo, e importante
SOSlcnere il reddito dei lavoratori. La nostra pianaforma, eosl come I'aceordo
suI fondo csuberi, punta anche ad offrire una nuova prospettiva ai pili giovani

• Valuto importallte e positivo I'accordo raggiunto con I'ABI sui Fondo di
Solidarieta per !'occupazione. Cia e stato possibilcE grazie all'unita sindacale e alia tcnuta di tuUa 1£1categoria. E' stata una trattaliva
lUllga, iniziata a novcmbre e in cui I'ABI era arrivata,-a marzo. alIa disdettaE delle procedure di acccsso volontario £II Fondo. Abbiamo
raggiunto, dopo otto mes!, un'intesa ehe riconquista l'ill1pegno alia volontarieta e vincola alia contrattazione delle Parti, nell'abito di
aceordi che sempre pili devono guardare all'utilizzo del Fondo come strumcnto indispensabile per la ricollocazione aJ lavoro neU'ambito
di piani industriali c di ristrutturazione, iJ cui I'obbiettivo principale dovm essere quelloEE di difendere illavoro e di ridurre Ie tensioni
occupazionali. E'stato importantissimo aver rilanciato c definito I'utilizzo di contnmi di solidarielil. chc hanno come obbienivo. non
solo la garnnzia dell'SO% del salario lordo, ma anchc qucUo di non scendcrc mai al di sono del 50"10 dcgli orari eontrattuali. Fondamcntale
e I'urilizzo dcgli act:ordi di solidarieta espansiva. che sonG vincolati.Eda un lato alIa volontarieta.Edall'altro all'ingresso -dei giovani con
oceupazione stabile

\'AfF: E la sua valutazione in ordine al recentissimo Accordo Quadro sulle regole contrattuali sottoscritto con ABI?
L'accordo e stato possibile grazie all'intesa tnl CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL E UIL sottoscritta il 21 senembre, che ha eontribuito
in modo detcrminante alia eonclusione dell'aceordo con ABI del 24 ouobre.
L'aecordo costituisce non solo un primo passo verso il rinnovo del Contralto Nuzionale di categoria. l1la anchc un modello di rclazioni
industriali e di rappresentanzu che da lIno lato supcra l'accorJo separato del
2009 e dall'altro introduce il voto ccrtificato. non solo nel secondo livello di
eontrattazione ma anehe nel primo. Talc risultato c stato possibile grazie al fortc
impegno dimostrato nella tcnuta unitaria del tavolo c al percorso costruito nci
mesi con la presentazionc delia piattaforma e gli impegni sulle regole e la
democrazia. sottoscritti fra i Segretari Generali nel mano e ne! senembre di
quest'anno. L'aecordo ribadisce 1£1centralit<i. del Contratto Nazionale rispeuo
alia eontrattazione di secondo livcllo. Nella contrattazione aziendale saranno
possibili modi fiche ed adanabilit.il di aIcune regolamentazioni disciplinate dal
contralto nazionale 0 dalla legge, secondo Ie modalitil e gli ambiti dcfiniti dal
contrano nazionale stesso. Cosi si sancisce e si conferma che, fermo restando
I'impegno all'estensione delia contrattazione di secondo livello, la Conte primaria
che regola Ie relazioni industriali resta il CCNL
Tali normc devono eonsidcrarsi come un protocollo che sin parte integranlc
del CCNL stesso. Abbiamo mantenuto la volonta di raggiungere un accordo UJlitario e ne abbi<l11lO. in pill occasioni, SOUolineato
I'import<lnza. L'obicnivo c sempre stato quello di raggiungere un accordo sulle regole che sia basato suI recepimento e l'adcguamento
dell' aeeordo del 28 giugno anche ne! nostro sellore, per avere un sistema di relazioni industriali che sia basato su regole eondivise.
Infani. per noi Ic regole delle relazioni industriali rappresentano una "carta eostituzionalc" che deve valerc per tutti e su cui costTuire Ie
politiche di sviluppo per il Paese .

.'/ifF: Jnfine quali sono Ie prospettive delIa trattativa di rinnovo del contralto nazionale delle banche e quali Ie condizioni di
tenuta del tavolo sindacale unitario?
Lo scenario deJreconomia da agosto in poi c andato peggiorando fino ad csporci a continui attact:hi spcculativi. ma anehe ad una crescita
delle difficolt:i che eoinvolgono i nostri scttori. Oi sicuro la situazione c pcggiore di quanto i maggiori istituti di ricerca abbiano proSpeltalO.
Cia richiede rigore c consapevolezza che il rinnovo contrattuale deve essere contestualizzato in qucsta situazione di diffieollil aggiuntiva.
Non si trana di fare un contratto "emergenziale", ma di favorire e chiudcre il contrano con I' Ania e avviare Ie trattative con Abi dopo
I'aecordo sulle regole, all'inscgna di un rinnovo che, pur riconosccndo Ie diffieolla del 2011, scelga di difendcrc il potcrc d'ncquisto dei
salmi, di dare un segnale per In nuova oecupazionc dci giovani e che conlemporal1camente difenda I'area contrattuale ridueendo i pcrcorsi
di estemalizzaziol1c.


