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ll Fondo Emergenziale del settore del credito, creato per far fronte alle gravi problematiche occupazionali
derivanti dalla difficile condizione di Banca Delta, sta diventando una realtà che va ben oltre la situazione di
crisi per cui è stato originato.

ln diversi accordi, infatti, si è fatto ricorso al Fondo per gestire altrettanto difficili situazioni occupazionali
relative ad aziende creditizie medio-piccole.

ll Fondo, per come è stato pensato e strutturato, dovrebbe consentire alle Lavoratrici e ai Lavoratori che vi
accedono una probabile ricollocazione nel sistema stante le facilitazioni economiche che consente alle
aziende che assumono questi ultimi.

Nella realtà, ll Fondo Emergenziale si sta dimostrando un purgatorio, lungo un paio di anni, prima della
definitiva disoccupazione.

Nel periodo di permanenza nel Fondo, le Lavoratrici e i Lavoratori che vi sono collocati, seppur percipienti
un'indennità pari al 60-80% del loro vecchio stipendio (esclusa la tredicesima), sono letteralmente
abbandonati a loro stessi dal sistema.

Non sono, infatti, previsti aggiornamenti professionali o corsi di formazione per cui le Lavoratrici e i

Lavoratori, in media di età non più giovanile, si ritrovano, alla scadenza del periodo di tutela economica
garantita dal Fondo, con l'ulteriore gap di due anni di lontananza dal mondo del lavoro attivo.

Non è previsto, soprattutto, alcun impegno cogente per Ie banche che faccia sì che, in caso di assunzioni,
una percentuale certa di queste vengano effettuate "pescando" dal settore emergenziale.

E'facile prevedere che il fenomeno, per ora riguardante alcune centinaia di Lavoratrici e Lavoratori, verrà
ampliato, stante le diverse situazioni di crisi, reali o presunte, che si profilano all'orizzonte, crisi che
riguarderanno anche aziende reditizie di maggiori dimensioni.

A fronte di tutto ciò, il CDN della Fisac CGIL, riunito in Roma nei giorni 18 e 19 novembre 2014, chiede che
la Segreteria Nazionale si impegni a far assumere alle controparti, a partire dalla discussione per il rinnovo'
delCCNL, impegnicertidel sistema creditizio neiconfrontidicoloro che sono collocatinel Fondo.

Percorsi formativi dedicati e, soprattutto, l'obbligo per la banche di assumere dal Fondo Emergenziale una
quota stabilita rispetto al totale delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno, sono impegni che, se

imposti al sistema, contribuiranno a garantire l'occupazione, a tenere a freno la politica aggressiva dei
banchieri, a limitare i drammi umani e sociali che si vanno profilando, a contrastare quella politica di
espulsione dal sistema di migliaia di Lavoratrici e Lavoratori che i banchieri hanno intenzione di attuare.
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