
Jobs Act non solo art. 18: Demansionamento Salariale
Quando nel 1970, a seguito di un decennio di lotte
sindacali, fu redatto lo Statuto dei Lavoratori (legge
300) fu non solo una conquista storica per tutti i
lavoratori ma anche la giusta ricompensa per tutti
coloro che diedero la vita per ottenere tali conquiste.
La legge 300 è stata la prima e fondamentale pietra
per la costruzione di tutto quel sistema di regole e
contratti che disciplina la vita lavorativa di ciascuno di
noi.
Lo Statuto è stato attaccato negli ultimi dieci anni con
veemenza dai vari Governi che si sono succeduti, ma
mai prima di ora si era arrivati ad un attacco volto a
depotenziarlo completamente. In una fase di
altissima disoccupazione giovanile tale riforma non
farà altro che aumentare la precarizzazione del lavoro.
Per difendere lo Statuto e per chiedere al Governo
una discussione serie nel merito dei problemi, la CGIL,
ha indetto una manifestazione che si terrà in piazza
San Giovanni a Roma, sabato 25 ottobre. Abbiamo
prima provato a coinvolgere le altre organizzazioni
sindacali, poi le abbiamo invitate ad unirsi alla nostra
manifestazione, ma le scelte compiute (come avrete
letto sui quotidiani) sono state differenti. Ancora una
volta (e non ne siamo di certo felici), come nel 2002
la CGIL scenderà in piazza da sola per difendere le
conquiste fatte dal dopoguerra ad oggi.

 ART. 18
Il solo risalto mediatico dato all’abolizione della
reintegra per i licenziamenti illegittimi (art.18) può
farci capire la portata di questa riforma: da un lato il
Governo minimizza il problema, asserendo che
riguarda una piccola minoranza di lavoratori (visto che
le sentenze di reintegra nel posto di lavoro ai sensi
dell’art.18 sono appena 3.000 all’anno), dall’altro
afferma che è invece una questione vitale, perché
senza abrogazione dell’art.18 non si avrà ripresa né
produttiva né occupazionale. Ma la funzione dell’art.
18 è quella di prevenire i licenziamenti arbitrari:
proprio perché essi possono essere annullati, i datori
di lavo ro devono essere prudenti e giusti nei loro
comportamenti. Per questo, l’art.18 è una
fondamentale norma antiricatto, che tutela il

lavoratore dal rischio di un licenziamento di
rappresaglia, più o meno mascherato.
Una volta concessa la totale libertà di licenziare
Governo e Confindustria sostengo che sarebbero più

semplici le assunzioni. Ma si assume solo se c’è
domanda, mentre in un paese come l’Italia, dove la
disoccupazione strutturale supera il 10%, reperire altro
lavoro è difficilissimo e le finanze pubbliche non
possono corrispondere indennizzi se non miseri, e per
poco tempo, rendendo di fatto inefficiente questo
presunto meccanismo di tutela che andrebbe a
garantire chi viene ingiustamente licenziato.
Questa smania di abrogare l’art.18 rientra dunque in
un ben più complesso programma di «riassetto»
socio-economico. La precarizzazione totale dei
rapporti di lavoro, che si raggiunge anche con i
contratti a tempo indeterminato non soggetti a
reintegra in caso di licenziamento arbitrario, è la
condizione prima di un esasperato sfruttamento del
lavoro e di una potenziale drastica diminuzione dei
salari. Il futuro che si prospetta è quello di un lavoro
non soltanto privo di dignità ma anche sottopagato,
perché i lavoratori, sempre più precari e ricattati
(anche per via di quanto previsto dal Jobs Act in
materia di controllo a distanza e demansionamento),
non potranno più presentare rivendicazioni collettive.
Ne consegue che lo standard retributivo sarà quello
del salario minimo garantito, che non per nulla il
governo Renzi si propone di introdurre (stimabile in 6



€ netti all’ora, per un totale di circa 800-900 euro al
mese). Ma il Jobs act non è solo art.18. L’art.4 del
Testo della Legge Delega in discussione al Senato in
questi giorni prevede infatti la “revisione della
disciplina delle mansioni” e la “revisione della
disciplina dei controlli a distanza”. In termini molto
più concreti, possiamo parlare di “demansionamento”
e di “controllo a distanza del lavoratore”.

DEMANSIONAMENTO
Oggi l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori sancisce che
il lavoratore
«deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito». In
sostanza, ogni lavoratore deve essere inquadrato e
pagato in relazione alla mansione che svolge. Il resto è
un illecito. Il Jobs Act prevede invece che l’azienda
possa adibire il lavoratore ad altre mansioni, anche
di livello inferiore, o comunque non attinenti a
quelle per le quali è stato inquadrato nell'organico,
applicandogli la paga più bassa. Questa pratica si
chiama demansionamento. Ed è quel che ABI chi ha
chiesto più volte di inserire nel CCNL e che come
impostazione abbiamo sempre rigettato. Si tratta di
pratiche che sono impedite dalla legge. A vietarle è
anche l’articolo 2013 del codice civile, che prevede
che il dipendente possa cambiare di ruolo quando
riceve una promozione o mantiene lo stesso
inquadramento precedente, ma non attraverso un
demansionamento, soprattutto se il passaggio di
grado comporta un taglio di stipendio. E’ evidente
quanto questa norma si inserisca anche nella trattiva
sul rinnovo del CCNL ABI. Potremmo aver lottato
contro ABI per non vederci inserita tale previsione e
poi ce la ritroviamo tramite una Legge Delega.

CONTROLLO A DISTANZA
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che
«è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori».
Il testo del Jobs Act proposto dal Governo Renzi
concede invece all’azienda la possibilità di installare
videocamere o dispositivi di sorveglianza direttamente
sulla postazione di lavoro.
In pratica, a differenza di quanto fino ad oggi
espressamente vietato dallo Statuto (che prevede
l’installazione di
impianti di controllo esclusivamente in situazioni
molto particolari e soltanto «previo accordo con le
rappresentanze sindacali»), l’azienda potrà
liberamente procedere alla predisposizione di
apparecchiature destinate al controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori senza l’obbligo di
prendere accordi con le Rappresentanze Sindacali,

giustificandola con le “esigenze produttive ed
organizzative dell’impresa “.

Tale norma non investirà solamente le Agenzie ove la
video sorveglianza è già presente per ragioni di
sicurezza e come organizzazioni sindacali vigiliamo
attentamente a che gli accordi firmati vengano
rispettati. Nessuna telecamera viene installata senza
una condivisione. Non sarà più cosi. E non lo sarà
nemmeno per i controlli che potranno essere effettuati
in futuro anche sui sistemi informatici. Potremo
arrivare ad un controllo a distanza anche sull’orario di
lavoro? Sulle prestazioni? Un po’ come già avviene ai
poli del Direct (Call Center) per la loro specifica
attività? Potremmo
Se poi proviamo ad immaginare come possano
essere concretizzate le proposte relative alla
contrattazione Aziendale che il Governo ha
mediaticamente lanciato in questi-giorni possiamo
solo raffigurarci uno scenario alla Marchionne (che
non a caso appoggia fermamente questo Governo e
paga le tasse in Svizzera): ovvero totale
deregolamentazione, gabbie salariale, flessibilità
estrema. Dobbiamo decidere in che modo, con
quale professionalità, con quale salario vogliamo
lavorare nel futuro.
E inutile negare però che il Sindacato abbia necessità
di modificarsi e rinnovarsi. Ma deve rinnovarsi nei
suoi processi interni, deve provare ad includere anche
chi ad oggi è fuori dalle tutele ma non deve
snaturare il suo ruolo ed il suo compito: ovvero la
difesa dei diritti dei lavoratori.
Senza il Sindacato (e quindi lo stare assieme per
provare a trovare la migliore soluzione possibile per la
tutela collettiva) torneremmo ad una contrattazione
individuale che rappresenterebbe una scelta perdente
e che ci costringerebbe a ricatti sempre maggiori.

[Inform#FISAC Unicredit]



Ma dov’era la Cgil?
Al quesito del Pres. del Consiglio, Matteo Renzi, tentiamo di dare una risposta per i fatti e non per l'ideologia
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2009 
Manifestazione in tutte le 
province italiane.

2011 Sciopero Generale di 6 ore

2011 Giornata per il lavoro dignitoso
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2011 3 Dicembre Manifestazione a Roma
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2012  
10 Maggio 
Giornata contro la 
Precarietà

La Cgil c’era. E lui?
CGIL

Marta era con noi! 
!
Giuseppe ed i suoi figli erano con noi! !
Con noi c’erano tutti quelli a cui non ha 
pensato nessuno in tutti questi anni!

2011  
6 Maggio 
Sciopero  
Generale

2010 Sciopero Generale

2010 Manifestazione il Futuro è dei Giovani
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BANCHE: AGOSTINO Megale (FISAC CGIL) A ABI, 
CONTRATTO CENTRALE, NO A SMANTELLAMENTO 
AREA CONTRATTUALE. 

Roma, 20 ott. - "È importante che il contratto nazionale sia una 
centralità condivisa anche dall'ABI.  

Per questo la difesa e il rafforzamento dell'area contrattuale è, 
insieme all’occupazione, alla tutela del potere d'acquisto del salario 
dall’inflazione reale e al valore professionale del lavoro, l'obiettivo 
su cui rinnovare il contratto".  

È quanto afferma il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino 
Megale, al termine del nuovo round sindacati e ABI sul rinnovo del 
contratto nazionale. 

"Se Abi pensa di smantellare l'area contrattuale, troverà  
un'opposizione durissima da parte tutto il sindacato", aggiunge il 
leader della categoria dei lavoratori del credito della CGIL, 
sottolineando come nell'incontro di oggi, in previsione dei prossimi 
in programma il 27 e 29 ottobre, si è deciso di "istruire due cantieri
di approfondimento: uno sull'area contrattuale, l'altro sugli  
inquadramenti professionali, mantenendo al tavolo centrale le 
questioni dell'occupazione, del salario e del perimetro contrattuale".

  1
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CONTRATTO NAZIONALE ABI 

AL TAVOLO NEGOZIALE POSIZIONI ANCORA DISTANTI SU PARTE 
ECONOMICA AREA CONTRATTUALE E DIFESA DELL'OCCUPAZIONE  

 
È proseguito oggi a Roma il confronto per il rinnovo del contratto nazionale in ABI. 
 
Dopo un primo intervento di carattere generale da parte del Presidente del CASL Dr. Alessandro 
Profumo, attinente ancora allo scenario macroeconomico di crisi del settore, le Organizzazioni 
Sindacali hanno ribadito l'impostazione ed i punti salienti della piattaforma contrattuale 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno respinto ogni ipotesi di controparte di determinare un unico 
livello di confronto contrattuale ed hanno riaffermato la centralità del CCNL quale cardine della 
contrattazione aziendale e di gruppo; su tale impostazione la stessa ABI ha convenuto, rassegnando 
però in tema di area contrattuale la propria posizione diametralmente opposta a quella delle OO.SS. 
e  ribadendo che continua ad essere insostenibile prevedere una crescita del costo del lavoro nel 
settore. 
 
Secondo ABI, inoltre, per l'industria bancaria che sta subendo cambiamenti radicali e strutturali non 
solo sul fronte dei ricavi, ma anche dell'assetto normativo, tecnologico e dell'evoluzione delle 
esigenze della clientela, è necessario trovare soluzioni che rendano compatibili questi fattori con la 
sostenibilità del costo del lavoro. ABI per questo ha chiesto alle OO.SS. un approccio non 
ideologico che superi eventuali rigidità e renda percorribile per le aziende di credito il negoziato sul 
contratto nazionale. 
 
Per il Sindacato, difendere l'occupazione nel settore significa difendere la tenuta dell'area 
contrattuale, il suo perimetro ed il suo possibile rafforzamento, in quanto questa operazione si 
ricongiunge direttamente al modello di banca che è stato condiviso nelle assemblee dei lavoratori. 
 
Il Sindacato, pur tenendo conto, ai fini rivendicativi, delle previsioni delle nuove dinamiche 
inflattive, ha sottolineato come le annunciate misure dal Governo sulla riduzione dell'IRAP, 
potranno portare - se attuate - ad un miglioramento delle prospettive sul costo del lavoro anche nel 
settore bancario. Per quanto riguarda l'approccio “ideologico o meno” alla trattativa, le OO.SS. 
non hanno potuto che confermare che tale atteggiamento dovrebbe prima di tutto 
contraddistinguere controparte, visto che il confronto è partito in salita a causa della disdetta di 
ABI del contratto vigente! 
 
I prossimi incontri, secondo il calendario già definito, si terranno i giorni 27 e 29 ottobre; le parti 
hanno convenuto di affrontare al tavolo generale i temi del salario, perimetro contrattuale ed 
occupazione e di istituire due “cantieri di lavoro”, rispettivamente su area contrattuale ed 
inquadramenti, che termineranno i propri lavori entro il 20 novembre. 

  
Vi terremo informati sullo sviluppo della trattativa. 
 
Roma, 21 ottobre 2014 
         Le Segreterie Nazionali 



 
 

 
ABI 

TABELLIZZAZIONE EDR 2012  
RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE  

 
Ieri, lunedì 6 ottobre, si è tenuto in ABI un incontro per definire la delicata questione della 
tabellizzazione dell'EDR e per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro. 
 
In apertura della riunione le organizzazioni sindacali hanno ribadito l'importanza del CCNL 
e l'intendimento di avviare al più presto la trattativa per il suo rinnovo nel merito dei temi 
presenti nella Piattaforma rivendicativa sindacale, nel rispetto delle scadenze e delle 
decorrenze già previste. 
 
In tale ambito abbiamo riaffermato che la definizione della tabellizzazione dell’EDR 
costituiva fondamentale passaggio per poter iniziare il confronto sulla base della corretta 
applicazione del Contratto in essere e su basi di pari dignità fra le parti. 
 
Al termine della riunione si è raggiunta un'intesa che prevede quanto segue: 
 
- Impegno a rinnovare il CCNL entro il 31 dicembre di quest'anno, fissando pertanto a 

tale data il termine di eventuale disdetta dello stesso. 
- La tabellizzazione dell'EDR, conglobando la cifra nella voce stipendio, con decorrenza 

1 gennaio 2015, indipendentemente da ogni eventuale disdetta di ABI 
- Impegno ad erogare, con le competenze di gennaio 2015, una una-tantum 

onnicomprensiva a copertura del periodo di mancata tabellizzazione - senza ulteriori 
effetti nazionali e/o aziendali. 

- Definizione della saldatura tra il vecchio ed il nuovo contratto al 30 giugno 2014, 
che ci consentirà di prevedere il rinnovo del contratto, così come fissato, al 1 luglio2014. 

 
Grazie alla determinazione ed alla forte unitarietà del tavolo sindacale, con questo accordo 

si chiude finalmente il contenzioso sul contratto del 19/1/2012 e si può aprire la complessa 

trattativa per il suo rinnovo, sulla base della piattaforma approvata dalle assemblee e già 
presentata alla controparte. 
 
Con questo obiettivo, sono stati calendarizzati In ABI tre nuovi appuntamenti per il 20, il 27 
e il 29 di ottobre.  
 
Roma, 7 ottobre 2014 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 



 

Contratto Bancari: OK tabellizzazione EDR, ora si parla di contratto!

La tabellizzazione dell'EDR  rappresenta  un importante risultato,  e,  come primo effetto,  ha
consentito il superamento dello stallo del negoziato sul rinnovo del nostro contratto.
Vediamo quali sono nel dettaglio i punti dell'accordo del 8 ottobre:

• Proroga della disdetta del contratto al 31 dicembre 2014, per consentire un fattivo inizio
del confronto sul rinnovamento  del contratto dei bancari.

• Conferimento dell' EDR nella voce dello stipendio dal primo gennaio 2015, che si da per
acquisito, anche qualora il contratto dovesse venire successivamente disdettato.

• Conferimento  di  una  tantum,  circa  13  €,   a  compensazione del  periodo di  mancata
tabellizzazione dell'EDR (luglio-dicembre).

• La definizione del 1 luglio 2014 come data di riferimento per l' attività del rinnovo del
contratto. 

Riportiamo  la  tabella  dell'accordo,  relativa  alla  tabellizzazione  dell'EDR  riferita  alla  3A
Professionale 4 Livello, che diventerà effettiva nella busta paga di gennaio 2015:

ELABORAZIONE  FISAC/CGIL  EMILIA ROMAGNA

IMPATTI  ANN U ALI  TABELLIZZAZION E EDR AREA PROFESSION ALE 3A 4L 2.210,00

DETTAGLIO € %

Effetto su TFR 152,71 99,9
Effetto su istituti contrattuali nazionali* 23,86 0,062
TOTALE IMPATTO TABELIZZAZION E 176,57 0,456

EFFETTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE** 99,9 0,258

*Compenso per lavoro straordinario e prestazioni supplementari part time; liquidazione ferie, ex festività, banca ore non fruite
**Dato medio di sistema



La Segreteria

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it

RSA sul territorio

Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it

Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Castelmaggiore (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per l'Abruzzo
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Rita Rossi, RSA Avezzano 333-274.60.95 – Rita.rossi@BPER.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Per il Lazio
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it

Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it


