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In Fondo Veritas 

Abramo Lincoln in un discorso del 1858 

diceva:  Potete ingannare tutti per qual-

che tempo, o alcuni per tutto il tempo, 

ma non potete prendere per i fondelli 

tutti per tutto il tempo. Crediamo che 

questo aforisma possa ben rappresentare 

la strategia di ABI da settembre ad oggi 

nella discussione per il rinnovo del Fon-

do di Solidarietà. Come Fisac/CGIL (e gli 

ordini del giorno approvati dal direttivo 

nazionale a novembre ne sono la prova) 

avevamo per tempo denunciato questo 

tentativo di ABI, tramite la disdetta del 

contratto, di distogliere l’attenzione sul 

loro reale obiettivo, ovvero quello di 

avere uno strumento come il Fondo di 

Solidarietà per gestire dai primi mesi del 

2014 i piani industriali dei grandi gruppi 

(in Fondo Veritas - nella natura stessa 

del Fondo risiedeva la strategia). L’esse-

re riusciti, quindi, non solo ad ottenere 

un ottimo rinnovo del Fondo, ma anche 

e soprattutto il ritiro della disdetta del 

contratto nazionale è una importante 

vittoria per le lavoratrici ed i lavoratori. 

Solo poche ore prima della firma dell’ac-

cordo, infatti, ABI restava sulle sue posi-

zioni e ribadiva nel testo presentato alle 

OOSS le sue richieste: inserimento 

dell’ASPI (l’Assicurazione Sociale per 

l’Impiego prevista dalla legge Fornero) 

che come abbiamo avuto modo di dire 

avrebbe comportato l’apertura di un 

fronte pericoloso sui licenziamenti col-

lettivi; Ente Bilaterale per la gestione 

del Fondo, riduzione della prestazione 

(assegno) con aggiunta di altre richieste 

che andavano a peggiorare la fungibilità 

normativa del Fondo. Cos’è stato deter-

minante allora il 20 dicembre per far 

cambiare ad ABI così tanto il loro pare-

re? L’ASPI viene citata a monte dell’ac-

cordo in una dichiarazione delle parti 

che convengono sull’opportunità di valu-

tarne l’applicazione in determinati casi, 

previa richiesta al ministero di un decre-

to attuativo; l’Ente Bilaterale sarà l’og-

getto di studio di una commissione pari-

tetica; la prestazione (l’assegno) resta 

invariata; nulla delle richieste regola-

mentari è stato inserito. Determinante è 

stata la capacità di non cadere nella 

trappola divisiva e ricattatoria imposta 

dall’ABI, determinante è stata la forza 

data dallo sciopero del 31/10. Questo 

dimostra che quando lo sciopero generale 

viene convocato su obiettivi qualificanti, 

unitariamente ed adeguatamente prepa-

rato e supportato da iniziative come la 

manifestazione di Ravenna, la sua riusci-

ta produce risultati concreti ed importan-

ti. Il 20 dicembre, congiuntamente 

all’accordo sul Fondo, è stato firmato 

anche un importantissimo verbale sui 

futuri impegni che vincolerà le parti ad 

avere una serie di incontri volti a rinnovare il ccnl (ponendo come ba-

se di discussione la piattaforma rivendicativa dei lavoratori), a rinno-

vare l’accordo sui rappresentanti per la sicurezza, a dare avvio al FOC 

(al Fondo per l’occupazione che abbiamo finanziato con le giornate di 

ex-festività o banca ore). Il primo incontro per il rinnovo del CCNL è 

calendarizzato per il 28 febbraio p.v. e quindi in tempi brevi bisognerà 

effettuare le assemblee per la discussione e l’approvazione della piat-

taforma. Abbiamo sentito  sostenere da qualcuno che in fondo non c’è 

stato il ritiro della disdetta ma solo ed unicamente un rinvio della sca-

denza del contratto. Questo perché nel verbale di accordo sui prossimi 

impegni viene modificato il comma 4 dell’art.6 del CCNL che prevede-

va il tacito rinnovo in assenza di disdetta anticipata di almeno 6 mesi. 

Il nuovo comma 4 concede ora invece la possibilità di disdetta anche 

nei tre mesi successivi la scadenza del CCNL con efficacia dal mese 

successivo. Tale previsione normativa non significa altro che dare 

maggior forza all’art.7 del CCNL sulle procedure per il rinnovo del con-

tratto che impegna le OOSS a presentare per tempo la proposta per il 

rinnovo del contratto. Come FISAC/CGIL non riteniamo che l’impegno 

ed il rafforzamento del proprio compito di rappresentanza sia contro-

producente o sia da vedere come un “rinvio della scadenza”. Ritenia-

mo piuttosto che ci consenta, attraverso una maggiore responsabiliz-

zazione dell’unitarietà sindacale, di condurre in modo migliore e con 

maggior forza ogni rinnovo.  
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Proviamo ad elencare le novità più 

importanti del Fondo di solidarietà. 

Innanzitutto partiamo dalle sue 

finalità: il Fondo nelle sue due ar-

ticolazioni ha lo scopo di assicura-

re nei confronti dei lavoratori di 

aziende che applicano il contratto 

nazionale ABI (anche meno di 15 

dipendenti) una tutela nei casi di 

sospensione o riduzione dell’attivi-

tà lavorativa; una tutela integrati-

va nei casi di cessazione del rap-

porto di lavoro; di assegno di so-

stegno al reddito nei processi di 

agevolazioni all’esodo anticipato 

per coloro i quali maturano i re-

quisiti pensionistici nei successivi 5 

anni; contribuire ai processi for-

mativi di riqualificazione.  

E’ evidente l’ampliamento delle 

casistiche di tutela, dovute princi-

palmente all’obiettivo di tutelare 

tutte quelle aziende che versano in 

stato di crisi in questo periodo.  

Le prestazioni: il Fondo contribui-

sce in via ordinaria al finanziamen-

to di programmi formativi di ricon-

versione e di specifici trattamenti 

a favore di lavoratori interessati 

da riduzione e sospensione dell’at-

tività lavorativa. La prestazione 

non è in concorso con altri stru-

menti di sostegno al reddito. Il 

Fondo in via straordinaria prevede 

l’erogazione di assegni per il soste-

gno al reddito in forma rateale e 

di versamento della contribuzione 

nei processi di agevolazione all’e-

sodo. E prevede in via emergenzia-

le l’erogazione di sostegno al red-

dito per i lavoratori in esubero non 

aventi diritto alle altre prestazio-

ni. Non è stata modificata la dura-

ta massima di 60 mesi delle presta-

zioni. Entità della prestazione: 

nei casi di riduzione o sospensione 

dell’attività lavorativa su base 

giornaliera, settimanale o mensile 

(sono le c.d. giornate di solidarie-

tà) il Fondo eroga un assegno ordi-

nario per il sostegno al reddito 

calcolato nella misura del 60% del-

la retribuzione lorda mensile che 

sarebbe spettata per i periodi non 

lavorati con un massimale di 1140€ 

lordi mensili per retribuzioni infe-

riori ai 2099€; di 1314€ per retri-

buzioni tra i 2100€ e 3318€; di 

1600€ per retribuzioni superiori a 

3318€ lordi mensili. Tali cifre subi-

ranno aumenti in linea con quelli 

della cassa integrazione guadagni a 

partire dal 1 gennaio 2014. Nulla 

muta, invece, per quanto riguarda 

la normativa e gli assegni di ac-

compagnamento alla pensione (i 

c.d. esodi incentivati) ovvero: im-

porto netto del trattamento pen-

sionistico con la maggiorazione 

dell’anzianità contributiva man-

cante per il raggiungimento della 

pensione di vecchiaia o di anziani-

tà. L’importo viene ridotto, nei 

casi in cui il lavoratore al 

31/12/2011 abbia il sistema pen-

sionistico retributivo, dell’8% per 

RAL (Retribuzione annua lorda) 

inferiore a 38.000€ e dell’11% per 

RAL superiori.  

L’ultima rilevante modifica riguar-

da l’assegno di contribuzione per 

la sezione emergenziale del Fondo 

(stesso meccanismo della cassa 

integrazione): 80% della retribuzio-

ne tabellare lorda mensile fino ad 

un massimo di 2348€ per retribu-

zioni annuali tabellari inferiori a 

40197€; 70% della retribuzione ta-

bellare lorda mensile fino ad un 

massimo di 2645€ per retribuzioni 

annuali tabellari tra 40197€ e 

52890€; 60% della retribuzione ta-

bellare lorda mensile 

fino ad un massimo di 

3702€ per retribuzio-

ni annuali tabellari 

superiori a 52890€.  

Infine è stato comple-

tamente cancellato 

l’art.14 relativo alla 

scadenza del Fondo 

che quindi non ha più 

una data di termine 

ultimo per accesso o 

erogazione delle pre-

stazioni.  

I giorni di permesso per festività 

soppresse per il 2014 sono QUAT-

TRO, in quanto non coincidenti con 

giorni festivi o non lavorativi, e 

ricorrono nei giorni:  

19 marzo – San Giuseppe  

29 maggio - Ascensione  

19 giugno - Corpus Domini  

4 novembre – Unità Nazionale  

Per i Quadri Direttivi i giorni di 

permesso ex festività sono TRE. 

Permessi Ex– Festività 2014  

Ricordiamo infatti che per i Quadri 

Direttivi nel periodo 2012-2016 dal 

numero dei permessi ex festività 

spettanti ogni anno viene tolta una 

giornata il cui corrispettivo viene 

versato al Fondo nazionale per 

l’occupazione (per le Aree profes-

sionali la decurtazione viene fatta 

invece sulla Banca delle Ore).  

Queste giornate possono essere 

fruite dal 16 gennaio al 14 dicem-

bre; qualora non fruite vengono 

monetizzate entro febbraio 

dell’anno successivo. Ricordiamo 

che non vi è alcun obbligo di inseri-

mento delle ex-festività nel piano 

ferie a meno di non volerne utiliz-

zare 3 consecutive.  

Nel 2014 nessuna festività civile 

coincide con la giornata di domeni-

ca e pertanto non ci sono ulteriori 

giornate di permesso.  
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Se desideri che questo giornalino venga ancora distribuito capillarmente aderisci alla Fisac CGIL. In questo momento 

abbiamo bisogno dell’appoggio, del sostegno e della partecipazione di tutte e tutti.  

Invia il tuo contributo scritto a stefano_severino@er.cgil.it e giuseppe_carfi@er.cgil.it per rendere questo giornalino 

anche un mezzo di discussione e condivisione.  

Nell’Inform@fisac di settembre 

scorso nella pagina del “contributo 

degli iscritti” venivamo tutti invita-

ti a fare una riflessione sul conto 

welfare. A distanza di qualche me-

se e con la prima ondata di proble-

mi possiamo sicuramente effettua-

re questa discussione con qualche 

elemento in più. 

L’appetibilità fiscale non è poi così 

ampia visto che in alcune casisti-

che il rimborso (una su tutte il pa-

gamento della rata di Unica) viene 

tassato o comunque impedisce di 

effettuare lo sgravio fiscale nella 

dichiarazione dei redditi.  

Le regole e le modalità per ottene-

re i rimborsi stilate dall’azienda si 

sono rivelate (come avevamo già 

detto) farraginose, incomplete e 

inadatte. La possibilità di utilizzo si 

è quindi ristretta notevolmente 

anche per chi rientrava in quelle 

che erano le casistiche all’inizio 

teoricamente ricomprese. Abbiamo 

assistito a casi di richieste di rim-

borso negate a parità di documen-

tazione presentata con altre richie-

ste invece accolte. Aver ristretto 

così tanto, poi, i tempi per le ri-

chieste ha creato i problemi di in-

tasamento ai quali abbiamo assisti-

to a dicembre. La responsabilità 

qui è tutta Aziendale che non ha 

adeguatamente informato la socie-

tà appaltatrice della sicura mole di 

richieste che sarebbe pervenuta 

visto il solo mese a disposizione tra 

l’accredito del VAP sul conto e la 

sua possibilità di utilizzo per l’anno 

fiscale 2013.   

Considerando quindi i problemi 

tecnici, uniti alla mancanza di 

chiarezza regolamentare, alla na-

tura di salario differito, alle re-

sponsabilità organizzative Azienda-

li (ci chiediamo se tale attività non 

potesse essere svolta all’interno 

del Gruppo), il primo esperimento 

su larga scala del conto welfare 

possiamo sicuramente considerarlo 

fallimentare.  

Qual è allora il reale beneficio per 

i colleghi? Prendiamo il caso dei 

rimborsi di Unica: il solo beneficio 

è dato dalla possibilità di utilizzare 

un importo più alto (1140€ anziché 

840€), quindi 300€ in più, a fronte 

di una riduzione dei contribuiti 

INPS di pari importo. Maggiori di-

sponibilità oggi a fronte di una mi-

nore retribuzione pensionistica 

Un primo bilancio sul Conto Welfare 

domani. Mentre le altre casistiche 

il vantaggio può essere evidente 

(anche se la mancata contribuzione 

ai fini pensionistici rimane), per il 

caso di Unica il vantaggio è real-

mente minimo.  

Non è quindi, che l’unico vantaggio 

di avere uno strumento di questo 

tipo non ricada nella possibilità per 

l’Azienda non solo di avere sgravi 

fiscali ma di posticipare il più pos-

sibile l’erogazione del premio??  

Considerando che al conto welfare 

ha aderito unicamente la metà dei 

dipendenti e che di questi una par-

te non è riuscita ad utilizzarlo, 

un’altra consistente parte ha con-

ferito la somma a previdenza; si 

impone, quindi, una riflessione tra 

i lavoratori e le organizzazioni sin-

dacali (per questo a settembre 

avevamo deciso di intraprendere 

un percorso assembleare di discus-

sione al quale non tutte le OOSS 

hanno aderito) volta a valutare 

l’opportunità di proseguire ad uti-

lizzare questo strumento e di even-

tualmente, trovare nuove e diffe-

renti soluzioni di utilizzo e gestio-

ne del conto welfare.  

Allegato al cedolino dello stipendio 

di dicembre l’azienda ha eviden-

ziato tramite pop up le disposizioni 

per la programmazione delle ferie 

per il 2014. Perché l’Azienda inve-

ce che pretendere l’impossibile 

(programmazione così anticipata) 

non si preoccupa di creare le con-

dizioni che consentano a tutti i 

colleghi di vedersi autorizzate per 

tempo le ferie ( e non come l’anno 

scorso nel quale in alcuni casi han-

no dovuto aspettare fino a luglio), 

oppure di non vedersele continua-

mene spostate per l’impossibilità 

Un po’ di chiarezza sulle ferie 

di avere copertura per tutti i ruoli? 

Sarebbe meglio fissare un termine 

più congruo (28 febbraio) e fissare 

altresì un termine entro il quale 

devono essere autorizzate le ferie 

(max 31 marzo). Queste disposizio-

ni in ogni caso devono valere allo 

stesso modo per tutte le strutture 

sul territorio nazionale. Pretendere  

la programmazione da parte dei 

colleghi quando poi l’Azienda non 

riesce a gestirla, risulta essere par-

ticolarmente odioso e supponente.  

Se possiamo concordare sulla pro-

grammazione delle ferie arretrate, 

siamo fortemente critici sul voler 

obbligare i colleghi ad usufruire di 

tutta la dotazione annua anche 

quando per esigenze varie questi 

avrebbero necessità di un minimo 

di elasticità.   
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LA VIOLENZA SULLE DONNE E’ UNA SCONFITTA PER TUTTI 
PERCHE’L’8 MARZO SIA OGNI GIORNO  

Organici: sempre peggio 

La fine dell’anno 2013 è stata 

scoppiettante non solo per i classi-

ci fuochi artificiali, ma per la sem-

pre più indecente impossibilità per 

Unicredit di garantire il servizio 

alla clientela. Il problema degli 

organici, tra carenze strutturali ed 

obbligo ad usufruire delle ferie, è 

oramai troppo evidente perché 

questa Azienda continui a far finta 

di nulla ed a negare l’evidenza. 

Proporre soluzioni che sono addirit-

tura in contrasto con la normativa 

nazionale come ad esempio l’adibi-

zione di un solo dipendente per 

agenzia (in alcune zone della Re-

gion questa è una prassi diffusa 

contro la quale combattiamo co-

stantemente) con la scusa che il 

direttore segue una o più agenzie, 

non è quel che ci si aspetta da chi 

si vanta di essere un grande gruppo 

bancario europeo. Sostituire il di-

pendente con una macchina (cash 

less o cash light che sia) non dà 

garanzia di riuscire ad aprire ogni 

giorno l’Agenzia e dare un servizio 

decente alla clientela, senza consi-

derare i rischi (e di conseguenza lo 

stress) che esistono nel lavorare 

perennemente in solitudine. Nem-

meno chiudere le Agenzie senza 

avere dietro un reale progetto per 

il futuro è una soluzione reale e 

praticabile, soprattutto se queste 

chiusure vengono effettuate unica-

mente per reperire personale e 

non per aver effettuato una reale 

analisi della disposizione delle 

agenzie sul territorio. Non possia-

mo davvero credere che questo 

grande gruppo abbia sul territorio 

una così vasta disomogeneità e non 

sia stata in grado in questi anni di 

porvi rimedio. Le relazioni sindaca-

li, visto il periodo di agitazione, 

erano state interrotte, ma priorita-

rio è ora, alla loro ripresa affronta-

re questa problematica. Non è più 

pensabile mettere toppe inefficaci, 

non è efficiente rincorrere i pro-

blemi. Anche solo se pensiamo al 

progetto Flexy for you che sembra-

va così prioritario e fondamentale 

e per il quale era assolutamente 

necessario partire subito ma è 

stato rimandato di mese in mese 

non sembra assolutamente  in 

grado di risolvere questo proble-

ma. Anzi, rischia di crearne a 

livello gestionale ancora di più. 

Non è che tutti questi progetti, 

ristrutturazioni e riorganizzazio-

ni servono unicamente per apri-

re procedure con le quali de-

nunciare esuberi da gestire con 

il Fondo che (ohibò) non si riu-

sciva a rinnovare? No Fondo no 

Flexy ci verrebbe da dire. Il tut-

to a conferma di quanto aveva-

mo detto sulle reali intenzioni di ABI 

(e quindi dei grandi Gruppi) in merito 

al rinnovo del CCNL.  

Alla fine, però, torniamo sempre al 

punto di partenza: riduzione dei co-

sti con tutti i mezzi e pazienza se a 

rimetterci sono i dipendenti o la 

clientela. I dipendenti però hanno 

già dimostrato di saper lottare. In 

alcune aree commerciali indiremo 

unitariamente scioperi sul problema 

degli organici. In questa Region ab-

biamo già dimostrato di saperli fare 

bene gli scioperi. Valuteremo unita-

riamente l’opportunità nelle assem-

blee che faremo per la piattaforma 

del CCNL di iniziare anche nella no-

stra Region un percorso di mobilita-

zione su questi temi.   


