
Primo risultato dello sciopero: il 20 incontro sul Fondo
L’Abi ha convocato le Organizzazioni Sindacali

il prossimo venerdì 20 dicembre per discutere
dell’adeguamento del Fondo di Solidarietà alle
novità introdotte dalla legge Fornero.

Dopo lo sciopero generale del 31 ottobre, l’ABI
rivede le proprie posizioni unilaterali e perentorie
assunte con la disdetta unilaterale del contratto
nazionale, che avvenne proprio in occasione di
una riunione per la discussione sul rinnovo del
Fondo di sostegno al reddito.

Alla luce di questo primo passo verso la possibile
ripresa delle relazioni sindacali, abbiamo deciso
di partecipare alla riunione, sospendendo la

vertenza in atto e la realizzazione delle relative iniziative già previste.

In ragione di questo nuovo scenario considereremo in termini positivi anche la ripresa degli incontri, valutando le
specifiche situazioni, a livello aziendale e territoriale, sebbene l’agitazione sia solo interrotta e riprenderà se il
confronto sul rinnovo del Fondo non andasse a buon fine.

Questo atteggiamento conferma la nostra ferma volontà di mantenere nel settore il Fondo di Solidarietà, con tutte
le sue peculiari caratteristiche, che lo hanno reso uno strumento idoneo alla gestione non traumatica dei profondi
processi di ristrutturazione vissuti dal settore del credito negli ultimi anni.

Venerdì 20 dicembre valuteremo quindi senza logiche pregiudiziali e con spirito costruttivo, con grande
attenzione, le posizioni dell’Abi, verificandone le reali intenzioni e con l’obiettivo di evitare la confluenza del
nostro Fondo di solidarietà nella parte residuale gestita dall’INPS, prevista per i settori senza accordo che, a
partire dall1/1/2014, godranno solo del trattamento di cassa integrazione.

Siamo pronti a recuperare un costruttivo dialogo, ma anche a riprendere senza indugio la mobilitazione della
categoria, se permarranno le logiche di penalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori messe in atto dalla
controparte.

L’altissima adesione allo sciopero dello scorso 31 ottobre dimostra che la categoria dei bancari è unita ed
estremamente determinata a rivendicare la sua esistenza, i diritti che le competono, i riconoscimenti che merita e
la pari dignità alterata dalla disdetta unilaterale del CCNL data da ABI.

Le lavoratrici e i lavoratori chiedono risposte concrete, auspichiamo che l’Abi intenda utilizzare l’incontro di
venerdì 20 dicembre in tal senso e non sprechi questa importante occasione.



Tra Abi e sindacato c'è l'armistizio
Tregua armata tra sindacati e Abi, a tre mesi dalla disdetta ufficiale del contratto nazionale dei bancari che ha di
fatto congelato i rapporti tra le parti. Le delegazioni di Dircredito, Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub, Ugl Credito e Uilca
sono state convocate per venerdì 20 dicembre al tavolo, con l'obiettivo di discutere l'adeguamento della disciplina
normativa e fiscale del fondo di solidarietà alle novità introdotte dalla legge Fornero.

Se l'ammortizzatore non sarà adeguato entro il 31 dicembre rischia di finire nella parte residuale, ossia tra quei
fondi per i quali non è stato trovato un accordo specifico, con la conseguenza che i settori a cui appartengono
avranno solo la cassa integrazione. Federcasse (rappresenta le banche di credito cooperativo), che ha a sua volta
disdettato il contratto di categoria, ha già siglato un accordo sul fondo di solidarietà, lo scorso 31 ottobre.

Oggi i sindacati decideranno il da farsi. Con tutta probabilità, nella previsione di un accordo sul fondo, Dircredito,
Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub, Ugl Credito e Uilca decideranno di riattivare i rapporti nei gruppi, che erano stati
sospesi all'indomani dell'annuncio della disdetta anticipata del contratto nazionale da parte dell'Abi. Le due
controparti sono vicine a siglare una sorta di armistizio: la manifestazione di protesta, inizialmente prevista
proprio per il 20 dicembre a Milano di fronte a Palazzo Mezzanotte, sarà sospesa.

Il riavvicinamento forzato, dettato dalle necessità stringenti di rivedere il fondo di solidarietà – un passaggio
indispensabile, a fronte di circa 20mila lavoratori che entro il 2020 dovrebbero finire in prepensionamento
volontario – potrebbe anche favorire la riapertura del dialogo relativo alla discussione del nuovo contratto
nazionale: la discussione relativa al ccnl – confermano fonti vicine alle parti – dovrebbe a questo punto essere
sospesa almeno fino al prossimo 7 gennaio.

MALATTIA e COMPORTO.
L'art. 32 della Costituzione definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della
collettività.

Con riguardo ai rapporti di lavoro, l'art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia (oltre che di
infortunio, gravidanza o puerperio), il rapporto di lavoro viene sospeso e che il datore di lavoro non può licenziare
il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto (cosiddetto termine di comporto)
appositamente previsto dai contratti collettivi.

In altre parole, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato.

La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha precisato che il licenziamento per superamento del periodo
di comporto rientra nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Esso, dunque, è sottoposto
all’obbligo della preventiva procedura di conciliazione davanti alla Direzione territoriale del lavoro.

Inoltre, la nuova legge prevede che il giudice, qualora accerti la violazione dell’art. 2110 cod. civ., debba
applicare, ove il caso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 18 S.L., la cd. tutela reintegratoria attenuata (che
prevede la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento del risarcimento del danno da calcolarsi entro il
limite delle 12 mensilità).

Di solito, il contratto collettivo distingue due ipotesi:

il comporto secco, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di un'unica malattia di lunga durata

il comporto per sommatoria, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di più malattie.

Tuttavia, anche se quella appena indicata appare una normativa di garanzia a favore del lavoratore, si capisce che,
scaduto il termine di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche se effettivamente e seriamente malato.

Per ovviare a questo inconveniente, spesso i contratti collettivi di lavoro introducono un altro istituto, quello della
aspettativa non retribuita: per un periodo massimo indicato dal contratto, il rapporto di lavoro può proseguire, sia
pur in assenza della retribuzione, anche oltre il termine di comporto.



Si tratta di un istituto molto importante, tanto che alcune sentenze hanno dichiarato illegittimo il licenziamento
intimato per superamento del termine di comporto, se il datore di lavoro non ha preventivamente comunicato al
lavoratore la facoltà di fruire della citata aspettativa.

Pertanto, il lavoratore che sia seriamente malato e che, approssimandosi la scadenza del periodo di comporto, non
può tornare al lavoro, può fruire dell'istituto di cui si è detto.

Il datore di lavoro non può rifiutare l'aspettativa, a meno che dimostri la sussistenza di seri motivi impeditivi alla
concessione della stessa.

La giurisprudenza ha definito limiti alla legittimità del licenziamento conseguente a periodi di malattia,
soprattutto quando questi si sono dimostrati riconducibili alla situazione di lavoro.

Non entra nel periodo di comporto la malattia "causata" dal datore di lavoro.

Con sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato che è
illegittimo il licenziamento del dipendente assente per malattia provocata
dall'azione di mobbing che il datore di lavoro esercita nei suoi confronti con
sanzioni disciplinari spropositate, richiami ingiustificati e visite fiscali "a
raffica".

La Suprema Corte sottolinea come, in casi del genere, il licenziamento non
possa essere efficace qualora l'assenza sia "imputabile alla responsabilità del
datore di lavoro" e nemmeno se l'assenza del lavoratore per malattia supera il
periodo di comporto.

I diritti dei PADRI LAVORATORI.
La “Riforma Fornero” ha previsto che il padre lavoratore dipendente ha

l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, per il quale è
riconosciuta un'indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Al fine di sostenere la genitorialità, in via sperimentale per gli anni 2013-
2015, la “Riforma Fornero” ha previsto che il padre lavoratore dipendente,
entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di un giorno, per il quale è riconosciuta un'indennità a
carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Si tratta di un diritto previsto dalla legge direttamente per il padre, e come
tale autonomo e parallelo a quello della madre.

Il diritto spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, mentre per
quelli delle PA è attesa l’approvazione di una apposita normativa, entro i
primi 5 mesi di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro, adozioni
o affidamenti.

In questi ultimi due casi il termine dei 5 mesi scatta a partire dal giorno di
effettivo ingresso in famiglia del figlio nel caso di adozione nazionale o
dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

L’Inps ha recentemente predisposto il modello SR136 da utilizzare per la
richiesta del periodo di congedo sia al datore di lavoro che direttamente
all’Ente, anche con il tramite dei consulenti del lavoro, nei casi di pagamento diretto (operai agricoli, stagionali,
domestici, disoccupati o sospesi).

La riforma lavoro ha introdotto anche il congedo di paternità facoltativo di due giorni in sostituzione della madre
durante il periodo di astensione obbligatoria,ma alternativo al congedo di maternità facoltativo.



Il padre lavoratore dipendente deve dare comunicazione al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15
giorni di anticipo, con riferimento alla data presunta del parto, e allegare alla richiesta di fruizione del congedo
facoltativo di paternità anche una dichiarazione che attesti che la madre non ne ha usufruito a sua volta, per un
numero equivalente di giorni.

Copia di tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre, con conseguente
anticipazione del termine finale di congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di
giorni fruiti dal padre.

I congedi non possono essere frazionati ad ore e possono essere fruiti anche contemporaneamente all’astensione
della coniuge.

I Diritti e le Tutele dei DONATORI di SANGUE
Via libera del Senato dall’11 ottobre,
con 137 voti favorevoli, 57 contrari e
1 astenuto, al Decreto sulla Pubblica
Amministrazione, ora all’esame della
Camera. Si avvia a soluzione il
problema donatori sangue.

Il Dpcm riguarderà tutti i lavoratori
del Ssn, sanitari e non. Grazie a un
emendamento risolto anche il
problema  che penalizzava a livello
pensionistico i donatori di sangue che
si assentavano per i prelievi.

Tra le novità apportate
dall’Assemblea di Palazzo Madama,
l’emendamento che corregge la
norma della Riforma Fornero che di fatto costringeva i lavoratori donatori di sangue ad allungare la propria
permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni pari ai permessi ottenuti per i prelievi o a decurtarsi
l’assegno previdenziale nel caso in cui non volessero recuperare le giornate perse. L’emendamento del Senato
prevede infatti che i lavoratori domatori di sangue ed emocomponenti possano usufruire dei permessi lavorativi
per il prelievo senza alcuna penalizzazione sul trattamento pensionistico [emendamento 4.0.700 (testo 2)].

Donazione di sangue.

I dipendenti che donano gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per
l'intera giornata lavorativa. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il
lavoratore si è assentato per l'operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall'ora in cui
risulta effettuato il prelievo in base alle risultanze del certificato medico. Il prelievo deve essere effettuato presso
un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati
regolarmente autorizzati (art. 3 D.M. 8.4.1968).

Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la seguente documentazione (art. 6 D.M. 8.4.1968):

- certificato del medico che ha effettuato il prelievo nel quale siano indicati: dati anagrafici del lavoratore e del
suo documento d'identificazione;

quantità del prelievo; giorno e ora del prelievo con gli estremi dell'autorizzazione del Ministero della sanità;

- dichiarazione attestante la gratuità della donazione, la fruizione del riposo, la riscossione dell'indennità e
l'ammontare percepito.

I certificati medici e le dichiarazioni del lavoratore devono essere conservati per 10 anni negli atti dell'azienda.



Il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione di fatto corrispondente alle ore non lavoratore; essa viene
corrisposta direttamente dal datore, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'INPS, attraverso procedura
Uniemens  ovvero mediante apposita domanda di rimborso. L'ammontare non deve essere ridotto dell'equivalente
della contribuzione apprendisti. La retribuzione fissa mensile, quindicinale o settimanale è trasformata in
retribuzione giornaliera utilizzando, rispettivamente, il divisore 26, 13 e 6 (22, 11 e 5 in caso di settimana corta).

Qualora il lavoratore si sia recato al centro per donare il sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non
possa essere effettuata o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato,
con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione (art. 7 D.M. 8.4.1968). In tale
ipotesi non è consentita la rivalsa dell'indennità nei confronti dell'INPS.

La donazione sangue resa durante una sospensione per cassa integrazione guadagni dà comunque diritto alla
relativa indennità, che prevale, quindi, sull'integrazione salariale.

L’indennità corrisposta per la giornata di donazione sangue non concorre a formare reddito ai fini delle
obbligazioni contributive (previdenziali, assistenziali e assicurative - art. 12 L. 153/1969 e succ. modif.). Il
lavoratore ha diritto all'accredito figurativo dei relativi contributi previdenziali (art. 13 L. 107/1990). A tale fine il
datore di lavoro deve fornire le opportune segnalazioni nella dichiarazione mensile UniEMENS.

La retribuzione corrisposta al lavoratore per la giornata di donazione sangue concorre a formare reddito di lavoro
dipendente (artt. 49 e 51 TUIR) vale a dire che concorre nella base imponibile ai fini IRPEF (tassazione
ordinaria). La giornata indennizzata dà diritto anche alle detrazioni d'imposta (Min. Fin., circ. 3/1998).

FISAC Cgil – Polizze Cassa e Professionali 2014
Per gli iscritti alla Fisac Cgil è
possibile sottoscrivere la polizza
Ammanchi di Cassa e/o Rc
Professionale ed avere
gratuitamente anche la polizza Rc
Capofamiglia. Ricordiamo che
l’iscrizione deve essere effettuata
on line al seguente indirizzo:

Sottoscrivi la Polizza Aminta
2014

http://www.amintafisaccgil.com/
cgil

In caso di eventuali problemi
nella sottoscrizione si prega di
scrivere a:
organizzazione@fisac.it

il comunicato delle Segreterie Nazionali:

Le scriventi Segreterie Nazionali hanno riconfermato l’intesa per il rinnovo delle polizze di cassa e professionali
(comprese le eventuali forme integrate) da offrire agli iscritti per il 2014. Con tale accordo le OO. SS. intendono
consolidare una modalità di offerta dei servizi assicurativi che rappresenta in termini qualitativi, quanto di meglio
offre il mercato, volta anche ad evitare fenomeni di concorrenza che potrebbero inquinare i rapporti tra le sigle
stesse. A tal fine le OO. SS. hanno confermato l’impegno a definire esplicitamente, all’interno delle convenzioni
stipulate con le compagnie assicurative, il diritto, così come è previsto dalla legge, dell’assicurato a godere della
copertura di polizza per tutto il periodo coperto dal premio, anche in caso di dimissioni dal sindacato di
appartenenza e si sono altresì impegnate a sanzionare gli eventuali residuali comportamenti scorretti. Le
caratteristiche delle polizze oggetto dell’accordo sono:



 POLIZZA DI CASSA

Premio Annuale:

 euro 115 con massimale di euro 6.000 per anno

 euro 135 con massimale di euro 10.000 per
anno

Franchigia:

per massimale annuo di 6.000 euro

 euro 80 per i primi due sinistri

 euro 155 per i sinistri successivi al secondo

 POLIZZA PROFESSIONALE

Premio annuale per massimale annuo fino ad euro
60.000:

 euro 1 per ogni 1.000 euro di massimale
assicurato

Premio annuale per massimale annuo superiore ad euro
60.000:

 premio rapportato alle condizioni e franchigie
avendo come riferimento quello per il
massimale fino a 60.000 euro

 POLIZZA CASSA + PROFESSIONALE (integrata)

- premio della polizza di cassa + euro 0,75 per ogni mille euro di massimale annuo assicurato, con scostamento
massimo di 5 euro per il premio annuale.

Le scriventi organizzazioni sindacali sono liete di aver raggiunto accordi con assicuratori che consentano a tutti
gli iscritti e le iscritte, indipendentemente dall’indice di rischiosità della piazza in cui operano, di poter fruire delle
stesse vantaggiose condizioni di assicurazione.

 Per gli iscritti dell’EMILIA ROMAGNA:

Polizze Cassa e Patrimoniali Fisac CGIL 2014

SOTTOSCRIZIONE POLIZZA: Le polizze sono in convenzione per gli iscritti Fisac/CGIL.

Se sei interessato a sottoscrivere la polizza puoi farlo anche prima dell’inizio dell’anno , in questo modo la
tua copertura partirà dalla mattina del primo giorno lavorativo del 2014.

Se la sottoscrizione viene eseguita nel corso del 2014 la copertura della polizza partirà dalle ore 24 del giorno in
cui viene eseguito il bonifico per il pagamento del premio. Ogni soluzione ha come termine di validità ultimo il
31/12/2014.

ABBIAMO RIDOTTO I PREMI E INSERITO IMPORTANTI NOVITà e VANTAGGI:

 BONUS FRANCHIGIA ZERO SU AMMANCHI DI CASSA: chi sottoscrive polizza cassa annuale senza
sinistri, sull’anno successivo ha franchigia ZERO in occasione del primo sinistro.

Chi ha sottoscritto polizza annuale senza sinistri nel 2013 ha già il BONUS ZERO sul 2014.

 FRANCHIGIE BASSE: sia per ammanchi di cassa che per RC PATRIMONIALE (limite massimo di
franchigia a 2.500 euro).

 TERMINI AMPI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO: il contraente ha possibilità di denunciare il sinistro
fino ai 30 giorni successivi, non dalla data del sinistro ma a partire dalla data di refusione all’azienda.

 RC PATRIMONIALE – SENZA LIMITAZIONI: la copertura RC PATRIMONIALE (anche nelle opzioni
in abbinamento con polizza cassa) è SEMPRE prestata senza NESSUNA LIMITAZIONE OPERATIVA
(sono sempre compresi prestiti, mutui e operazioni in titoli).

 RC PATRIMONIALE – RETROATTIVITA’ : la copertura opera anche retroattivamente. I dettagli in
polizza.

 POSSIBILITÀ DI SOMMARE ANCHE DIVERSE SOLUZIONI : esempio Ammanco di Cassa + RC
Patrimoniale ( E + L ) con bonifico unico da 95 € specificando combinazione nella descrizione.

Per ogni ulteriore informazione e per scaricare la modulistica vai alla seguente pagina del
sito: http://fisacbologna.org/strumenti-utilities/polizza-helvetia/
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