
Firmato l’accordo sul Fondo di Solidarietà, ritirata la disdetta!
Un grande successo delle lavoratrici e dei lavoratori del credito: al termine di un’intensa trattativa è stato firmato
l’accordo per il Fondo di Solidarietà con ABI, che quindi viene allineato a quanto richiesto dalla riforma Fornero.
Insieme all’accordo sul Fondo c’è anche il ritiro della disdetta con la firma di un accordo per la disdetta del ccnl
entro i 90 giorni successivi all’attuale scadenza. Novità anche per il regolamento RLS e privacy. Il Direttivo
Nazionale ha approvato all’unanimità l’accorto firmato. Siglata l'intesa sul Fondo di solidarietà e definito un
calendario di incontri a partire da febbraio 2014 per il rinnovo del Contratto di lavoro che riguarda oltre 300mila
persone in Italia.

In sintesi:

 Rinnovo del fondo alle
stesse condizioni di quello
precedente

 Non c'e più traccia di
bilateralità

 ABI ritira la disdetta al
contratto

 Il 28 febbraio inizia
trattativa sul rinnovo del
CCNL

 Il 31 marzo incontro per
gli altri temi ( RLS,
garante, ecc)

Grazie a tutte le colleghe e colleghi che hanno contribuito, con la loro mobilitazione, alla realizzazione di questo
importante risultato!



Bancari: accordo tra Abi e sindacati per adeguare il Fondo di solidarietà

Siglata l'intesa sul Fondo di solidarietà e definito un calendario di
incontri a partire da febbraio 2014 per il rinnovo del Contratto di lavoro
che riguarda oltre 300mila persone in Italia. Abi e i sindacati hanno
raggiunto l'accordo per l'adeguamento del Fondo di solidarietà alle
disposizioni della legge Fornero (legge 92 del 2012). Il Fondo
continuerà dunque ad accompagnare i lavoratori e le banche nei
processi di riorganizzazione con strumenti di sostegno al reddito. Le
parti hanno anche deciso un calendario di incontri a partire da febbraio
2014 con l'intento di definire il rinnovo contrattuale. Nell'occasione
hanno condiviso criteri innovativi in materia di disdetta contrattuale
allo scopo di favorire il buon esito delle successive trattative.

Banchieri e bancari dunque mettono in sicurezza il Fondo di solidarietà
ed evitano la confluenza del settore del credito nel "Fondo residuale"
presso l'Inps. Pur trattandosi di un negoziato "tecnico", la sigla segna

anche la ripartenza del dialogo tra le parti dopo la disdetta del ccnl di Abi a cui è seguito lo stop delle relazioni
industriali da parte dei sindacati e lo sciopero del 31 ottobre.

Il Fondo di solidarietà ha consentito al settore di affrontare la congiuntura economica negativa riducendo al
minimo gli impatti sociali. Dalla sua costituzione a oggi ha infatti gestito, a carico delle banche e del sistema e
dunque senza onere per le finanze pubbliche, circa 48.000 prestazioni straordinarie di accompagnamento alla
pensione e, al momento, ha in carico l'erogazione di circa 15.000 assegni.

Numeri che farebbero pensare a una forte contrazione dell'occupazione nel credito. In realtà la percentuale di
questa contrazione degli organici è stata dell'1,7% come ha evidenziato l'ultimo rappotto sul mercato del lavoro di
Abi. Grazie al ricambio generazionale, visto che ogni due uscite di senior nei grandi gruppi è sempre stato
previsto l'ingresso di un giovane. L'ultimo contratto ha poi previsto anche l'istituzione di un Fondo per
l'occupazione per agevolare le assunzioni stabili di giovani e di lavoratori disagiati.
Nel tempo, anche a seguito delle modifiche legislative, soprattutto per la parte fiscale e previdenziale, il ricorso
alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per le banche è diventato sempre più oneroso.

L'accordo raggiunto con i sindacati l'8 luglio del 2011 ha parzialmente mitigato tali oneri. Ad aggravarli è però
arrivata la riforma pensionistica che, innalzando progressivamente l'età pensionabile, ha determinato una minore
possibilità di utilizzo dell'ammortizzatore del credito. E ha posto un nuovo problema di sostenibilità del Fondo
per l'incremento dei costi correlati, la riduzione della platea dei possibili fruitori dell'assegno straordinario e le
crescenti difficoltà occupazionali di lavoratori che, per ragioni anagrafiche, non possono ricorrere alle prestazioni.

Le parti hanno così formulato le proprie proposte per ottimizzare la disciplina del Fondo in conformità alla legge
n. 92 del 2012. In particolare le banche hanno previsto anche l'utilizzo di quelle risorse pubbliche che il settore
bancario concorre a finanziare, senza però usufruirne.



Megale ad ABI: Stop alla moderazione salariale
Roma, 18 dic. A proposito del
rapporto Abi 2013 siamo in sintonia
con quanto dichiarato anche dalla
Fabi nel non condividere l’analisi e
tantomeno le prospettive di una
moderazione salariale in cui a pagare
sono sempre i lavoratori. Per questo
siamo stati in campo con lo sciopero
della categoria del 31 ottobre con
una mobilitazione straordinaria per
riconquistare il fondo di sostegno al
reddito e contrastare la disdetta
unilaterale dal contratto, costruendo
le condizioni per il suo rinnovo. E
continueremo a batterci fino a
quando i diritti e gli interessi dei
lavoratori non saranno rispettati. In
quest’ambito è importante rafforzare
l’analisi, l’azione e il giudizio
unitario di tutto il sindacato.

Ricordo ad Abi che negli anni della crisi il peso dei sacrifici è stato unicamente sulle spalle dei lavoratori, dei
pensionati e dei giovani. Mentre il top management ha continuato a prendere indipendentemente dai risultati
ottenuti.. Sono aumentate in questo modo le diseguaglianze, è aumentata la forbice tra il dieci percento delle
famiglie più ricche e i poveri che sono oggi quasi dieci milioni di persone. E’ stato colpito il ceto medio italiano
fatto principalmente da lavoratori colonna portante di una società più giusta e capace di prosperare.

Per uscire da questa spirale recessiva si deve sostenere la domanda interna ed aumentare il potere d’acquisto dei
lavoratori, contrariamente a quanto pensa di fare l’Abi, sia attraverso i contratti e la contrattazione che con la
riduzione delle pressione fiscale sul lavoro.

Negli anni i lavoratori del credito, in vari modi, si sono fatti carico dello stato di crisi del Paese e delle banche.
Tant’è che l’incidenza del costo del personale sui costi operativi dal 2007 al 2012 è scesa del 6%. Se la redditività
è ai minimi storici questo è anche conseguenza di come il credito è stato erogato negli anni passati. Le sofferenze
bancarie che da sole rappresentano un costo superiore a quello del lavoro sono, in parte, riconducibili a scelte
opinabili del management. Circa sei miliardi di sofferenze, infatti, rientrano tra gli affidamenti entro trentamila
euro e sono relativi a quasi settecentocinquantamila soggetti tra imprese e famiglie. Mentre quattrocento soggetti
con affidamenti oltre venticinque milioni di euro, da soli, generano sofferenze per circa quindici miliardi di euro.

Verificheremo all’incontro che ci sarà il prossimo venti dicembre la reale volontà e le condizioni per fare un
accordo che confermi il Fondo di sostegno al reddito e all’occupazione di settore, fermo restando la necessità che
Abi ripristini la parità dignità alterata dalla disdetta unilaterale del CCNL ricostruendo le condizioni per normali
relazioni industriali.



Intesa, Ubibanca e BPER in testa alla super classifica di bancafinanza

Nell'annuale classifica di BancaFinanza tra i piccoli gruppi si distinguono la Cassa di risparmio di San Miniato,
prima per “produttività” e terza per “redditività”, la Cassa di risparmio di Cesena, seconda per “produttività” e la
Banca di Bologna, terza nella super classifica e nella catergoria "solidità".

Intesa Sanpaolo, Ubi Banca e Banca popolare dell'Emilia Romagna sono in testa alla super classifica di
BancaFinanza, mensile finanziario che ha valutato le migliori banche italiane secondo tre parametri: solidità,
redditività e produttività.

Tra i maggiori gruppi vincono per "solidità" Banca popolare di Milano, Intesa SanPaolo e Ubi Banca mentre la
classifica della "redditività" vede protagonisti i gruppi Intesa Sanpaolo, BNL e BPER. Intesa si conferma la
migliore anche per "produttività", precedendo BPER e BNL .

Proseguendo la lettura della classifica di BancaFinanza, elaborata quest'anno in collaborazione con la sezione di
Economia e Gestione delle imprese dell'Università di Torino, si apprende che tra i grandi gruppi in testa alla super
classifica si posizionano Banca popolare di Sondrio, Cariparma Credit Agricole, e Credito Emiliano, primo anche
nella categoria "solidità" e "redditività" mentre la popolare di Sondrio eccelle nella categoria "produttività",
precedendo Banca Carige e Deutsche Bank.

Tra i gruppi di medie dimensioni il Banco di Desio e della Brianza si aggiudica la prima posizione nella super
classifica e la seconda nelle categorie "solidità" e "redditività". La Cassa di risparmio di Bolzano è seconda nella
super classifica e nella categoria "produttività" ma è prima per "solidità". La Cassa di risparmio di Asti, terza
nella super classifica e nella categoria "redditività", primeggia per produttività. Guadagna la terza posizione nella
categoria "solidità" la Banca popolare di Bari.

Governance BPER: variazioni nell’organo amministrativo e progetto di modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna, riunitosi di recente, ha deliberato la
cooptazione nell'organo amministrativo del Vice Direttore Generale, dott. Alessandro Vandelli, in sostituzione del
già dimissionario dott. Mario Zucchelli.

Il dott. Vandelli è modenese; laureato in Economia e Commercio, è entrato nel 1984 in Banca popolare
dell’Emilia Romagna, assumendo incarichi di crescente responsabilità, prima nella stessa e poi in Banca quotata
del Gruppo, ove ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale; siede inoltre, in rappresentanza della Banca, nei
Consigli di Amministrazione di diverse società, controllate e partecipate.

Al dott. Vandelli il Consiglio di Amministrazione ha altresì affidato l’incarico di seguire e coordinare, nel nuovo
ruolo, l’attività di comprehensive assessment da condurre in vista dell’approdo alla vigilanza unica europea,
d’intesa con l’Amministratore delegato dott. Luigi Odorici.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto ad un rafforzamento della Direzione Generale, sin qui
composta dal Direttore Generale rag. Fabrizio Togni ed dai Vice Direttori Generali dott. Alessandro Vandelli e
dott. Eugenio Garavini: sono infatti stati designati come Vice Direttori Generali anche il dott. Gian Enrico
Venturini ed il dott. Pierpio Cerfogli.

Si comunica infine che nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato un
progetto di modifiche statutarie, da sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci, da convocarsi
per l’approvazione del bilancio di esercizio 2013.

Vengono introdotti nello Statuto alcuni affinamenti nell’ottica di una sempre maggiore efficienza dei meccanismi
di governance, tra cui si segnalano l’innalzamento (a 5) del numero delle deleghe di voto e l’incremento (da 2 a 4)
del numero minimo degli amministratori indipendenti.

Il progetto di modifiche statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione sarà sottoposto, ai sensi delle
vigenti disposizioni, all’accertamento di vigilanza da parte della Banca d’Italia.



TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE – Incompatibilità ambientale

Con la sentenza n.19425/2013 la Cassazione ha stabilito che che il trasferimento del dipendente dovuto ad
incompatibilità ambientale può essere ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive. Pertanto, il
controllo giurisdizionale consiste nell’accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le
finalità dell’impresa ed inoltre che l’incompatibilità fra il lavoratore trasferito ed i colleghi, possano causare
disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva.

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI – Violazione dell’obbligo di repechage

Con la sentenza n.25197/2013 la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente per
giustificato motivo oggettivo (soppressione delle mansioni ed esternalizzazione dell’attività) in quanto il datore di
lavoro non aveva provato di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo livello
professionale. Pertanto, ha condannato il datore di lavoro per violazione dell’obbligo di repechege osservando
come dopo il licenziamento del dipendente, fosse stato assunto un altro lavoratore, inquadrato nello stesso livello
contrattuale e con lo stesso livello professionale.

Licenziamento per giusta causa – utilizzo improprio del computer aziendale

Con la sentenza n.25069/2013 la Cassazione, ribaltando la pronuncia della Corte d’Appello, ha stabilito che
l’utilizzo protratto nel tempo del computer d’ufficio per giocare on line si configura quale giusta causa di
licenziamento in quanto ha provocato, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda.

MANSIONI E DEMANSIONAMENTO – lavoratore disabile

Con la sentenza n.23170/2013 la Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può chiedere al disabile di
svolgere una prestazione non compatibile con le minorazioni (art.10 della legge n.68/1999) ma, al tempo stesso,
deve concordare con il lavoratore un patto di demansionamento se questi non è in grado di svolgere la mansioni di
concetto per le quali è stato assunto. Il comportamento del datore di lavoro può configurare una lesione del diritto
alla dignità della persona sul luogo di lavoro se non viene rispettato il patrimonio professionale insito
nell’inquadramento spettante al lavoratore. Il caso riguardava un lavoratore del servizio sanitario nazionale
adibito a fare fotocopie e fax: tali attività non erano certo essere compatibili con le mansioni previste per la
categoria in cui era inquadrato, implicanti conoscenze teoriche specialistiche, elevate capacità tecniche,
autonomia e responsabilità, né con il titolo di studio posseduto dal lavoratore.
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