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Jobs Act il primo decreto attuativo: quali tutele crescenti ?

Da marzo a giugno 2015 sarà possibile “optare” per avere in busta-paga il
T.F.R. che maturerà nel periodo dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018

Tutti i lavoratori del Gruppo BPER il 05 marzo, nella casella di posta personale, hanno ricevuto, una comunicazione
della Doxametrics: società appartenente al gruppo Doxa leader nel settore di ricerche di mercato e sondaggi di
opinione.

Su incarico di Bper Services – azienda consortile del gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna – la Doxametrics
invita tutti a rispondere ad un “semplice” questionario.

OBIETTIVO ?

Come affermato dai responsabili aziendali, Bper Service ha l’esigenza di rilevare quale sia la percezione complessiva
degli utenti del gruppo in merito alla qualità, alla soddisfazione, all’identità aziendale ed alla tempestività.

E’ noto che, per quasi tre anni, le OO.SS. sono state impegnate in tavoli di trattativa con la capogruppo nelle
molteplici procedure relative al Piano Industriale 2012-2014 inerenti “complesse” ristrutturazioni, che hanno visto
comunque rivestire la società consortile rivestire un ruolo fondamentale.

Come OO.SS. abbiamo sempre creduto che Bper Services potesse costituire un polo di eccellenza ed abbiamo
sostenuto con forza il fatto che l’intero territorio nazionale, dove è presente il gruppo BPER, dovesse avere dei poli
decentrati di Bper Services.

E ciò, non solo per attenuare la problematica della mobilità territoriale dei lavoratori, ma soprattutto perché riteniamo
importantissimo, per l’efficienza della struttura che il supporto in termini di service, operations e sistemi fosse
presente in maniera anche decentrata.

Proprio per questi motivi non abbiamo certo lesinato critiche alla gestione di Bper Services, che spesso non è stata
certo capace raggiungere il grado necessario ottimizzazione ed efficientamento.

Con la finalità di migliorare le performances dell’azienda consortile, nel corso
del 2014, abbiamo anche promosso una verifica sul campo, nel corso della
quale ci siamo confrontati direttamente con i lavoratori impegnati al lavoro
per individuare quelli che potevano essere gli ostacoli che impedivano di
ottenere dei progressi.

Comunicati sull'andamento della trattativa sul CCNL

BPER Services: FANTASTICO !?!?!
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OBIETTIVI INDIVIDUALI proprio NO!
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Abbiamo più volte fatto presente alla capogruppo che Bper Services, cosi strutturata, soprattutto a livello di organici,
organizzazione e formazione, avrebbe avuto grandi difficoltà a gestire l’impatto di un P.I. che ha visto nell’arco di due
anni e mezzo affrontare la fusione per incorporazione di 7 banche, di 2 società di leasing più una lunga serie di
riorganizzazioni.

Poiché le nostre analisi, i nostri suggerimenti e le nostre proposte sono rimasti spesso
inascoltati e sottovalutati, abbiamo la sensazione che si sia deciso di correre un gran
premio di Formula 1 anzichè che con un bolide con un’utilitaria.!!

Oggi, con un nuovo Piano Industriale appena presentato, il nuovo Direttore Generale di
Bper Services, al quale formuliamo i nostri auguri di buon lavoro, decide di fare un
sondaggio tra i fruitori delle prestazione dell’azienda consortile, affidando l’incarico ad
una società tra le più quotate del settore sostenendo, presumiamo, una spesa non certo indifferente.

Ci chiediamo a che pro?

Se l’indagine dovesse dare un esito positivo non si potrà più sostenere che ci sono disfunzioni in Bper Services?

E quali scenari si prospetterebbero se, al contrario, ci dovesse essere un responso negativo?

Avremmo certamente apprezzato ricevere l’invito ad un incontro(chiaramente dopo la ripresa delle relazioni sindacali)
per un confronto sereno sulle condizioni attuali dell’azienda consortile del gruppo Bper e discutere di un percorso il
più possibile condiviso teso ad ottimizzare ed efficientare l’azienda consortile.

In ogni caso è chiaro che, come OO.SS, vigileremo attentamente sul percorso che l’azienda intenderà intraprendere,
pronti a contrastare eventuali progetti destrutturanti.

p. FISAC-BPER

Andrea Matteuzzi
Bologna, 16 marzo 2015

OBIETTIVI INDIVIDUALI proprio NO!

Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di colleghi della rete
che in questi giorni si sono visti assegnare obiettivi commerciali
individuali. Stando a quanto ci viene riferito, in alcuni casi sarebbero
le stesse Aree e Direzioni Territoriali a spingere  i Titolari di Filiale
verso l'assegnazione di mini budget ai singoli lavoratori.

Questa comportamento rappresenta una violazione contrattuale, in
quanto viola gli articoli 51 (gli obiettivi vanno assegnati alla struttura)
e 74 (il raggiungimento degli   obiettivi non rientra nei criteri di
valutazione professionale) del vigente CCNL.

Per questa ragione, eventuali giudizi di valutazione annuale basati sul mancato raggiungimento di obiettivi personali,
la cui assegnazione è da ritenersi del tutto illegittima, dovranno essere considerati nulli ed immediatamente impugnati.

In un momento in cui tutta la categoria dei bancari è mobilitata per conservare il diritto di avere un contratto
collettivo, non possiamo accettare che lo stesso venga delegittimato da comportamenti scorretti: per questo siamo
pronti ad offrire il massimo supporto a tutti i lavoratori che dovessero essere oggetto di violazioni normative.

Chiediamo a tutti i colleghi che dovessero vedersi assegnati budget individuali di informare tempestivamente i propri
rappresentanti sindacali. Facciamo inoltre appello ai Titolari di Filiale affinché operino nel rispetto delle regole,
ricordando loro che, qualora dal loro operato dovesse sorgere un contenzioso, sarebbero chiamati a risponderne. In
caso di violazioni della normativa, infatti, la responsabilità è personale, ed il fatto di aver agito in conformità
adindicazioni ricevute da organi superiori non costituisce in alcun modo un'attenuante.
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La banca non chiude il conto? Multe fino a 64.000 euro ai lavoratori!
da Sole24Ore.com – Dodici giorni al massimo per trasferire il conto corrente,
passati i quali scatterà un indennizzo per il cliente, ma anche multe per dirigenti e
funzionari di banca inadempienti. Il Parlamento è tornato ancora una volta sulla
gratuità del trasferimento dei conti correnti approvando all’interno del decreto
banche all’esame della Camera misure ancora più stringenti per assicurare la
portabilità del conto corrente.

Dopo aver approvato senza modifiche l’articolo 1 del decreto – quello
relativo alle banche popolari – l’aula di Montecitorio ha approvato un
emendamento che riscrive l’articolo 2 sulla trasferibilità dei conti correnti.

Le nuove norme come detto prevedono per la prima volta un termine temporale stabilendo che la portabilità dovrà
avvenire al massimo entro 12 giorni lavorativi e dovrà essere gratuita. Le nuove norme prevedono anche multe da
5.160 euro a 64.555 euro per chi svolge «funzioni di amministrazione o di direzione» ma anche per i «dipendenti
inadempienti». L’emendamento riformulato in sede di comitato dei nove delle commissioni Finanze e Attività
produttive della Camera prevede anche che un decreto del Mef, sentita Bankitalia, stabilisca l’entità dell’indennizzo e
che le banche dovranno adeguarsi «entro tre mesi».

Le nuove norme approvate oggi all’interno del decreto banche che dovrebbe incassare il via libera definitivo della
Camera domani vanno nella direzione della direttiva europea del 23 luglio 2014 che ha fissato alcune paletti sulla
comparabilità delle spese relative al conto e sulla sua portabilità. In particolare il nuovo testo prevede che «il
prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 giorni lavorativi
dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore». «Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari l’autorizzazione
è fornita da ciascuno di essi», si legge ancora nel testo che in oltre prevede una serie di informazioni che il correntista
dovrà comunicare alla banca nell’autorizzazione e che l’istituto dovrà fornire. «In caso di mancato rispetto delle
modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento il prestatore di servizi di pagamento inadempiente
– avverte l’emendamento – è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità
esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento», in base a criteri che saranno stabiliti
dall’Economia.

Antiriciclaggio: Aggiornamenti sull’utilizzo del denaro contante
In attesa di una eventuale modifica delle soglie di
utilizzo del denaro contante per i pagamenti
(preannunciata dal Governo), ricordiamo che il
Legislatore nazionale ha previsto limiti differenziati per
i trasferimenti di denaro contante a seconda delle finalità
che la norma intende conseguire.

In particolare, le disposizioni che contrastano il riciclaggio prevedono un limite di 999,99 euro. Non è possibile
effettuare il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi a qualsiasi titolo per importi pari o superiori a mille
euro. Sono, inoltre, previsti a tale fine anche ulteriori obblighi quali, ad es., quello dell’ adeguata verifica della
Clientela e della registrazione e conservazione delle informazioni in un Archivio Unico Informatico. Tali
informazioni, che devono essere conservate per dieci anni, riguardano non solo il Cliente, ma anche il Titolare
effettivo dell’operazione.

Al fine di non ostacolare le attività turistiche e commerciali il limite sopraindicato è stato elevato a 14.999,99 euro (nel
caso di vendite a cittadini extra-Ue non residenti nel nostro Paese) subordinando l’applicazione della maggiore soglia
ad una serie di adempimenti aggiuntivi.

La soglia di tracciabilità di mille euro, prevista per il pagamento delle pensioni e degli stipendi da parte della Pubblica
Amministrazione, assolve invece ad un fine diverso rispetto a quello di contrasto al riciclaggio. A seguito di tale
disposizione il Legislatore ha inteso limitare l’uso del contante sia per ragioni di sicurezza, sia con l’intento di ridurre i
costi di gestione (ad es. le spese dovute alla sicurezza per il trasporto del denaro).

La disposizione relativa al pagamento dei canoni di locazione degli immobili abitativi invece assicura la tracciabilità
del denaro.
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Quella relativa all’installazione del Pos per Commercianti e Professionisti, invece, intende esercitare un effetto
incentivante all’utilizzo della moneta elettronica, pur in mancanza dell’irrogazione di una specifica sanzione nei casi
di inadempimento.

TABELLE RIASSUNTIVE

IL LIMITE GENERALE: 999,99 euro – Dal 6 dicembre 2011 è vietato trasferire denaro contante a qualsiasi titolo,
tra soggetti diversi, oltre i 999,99 euro. Lo stesso vale per i trasferimenti di libretti di deposito al portatore o di titoli al
portatore. Gli assegni bancari e postali oltre la soglia devono avere la dicitura “non trasferibili”. Assegni circolari,
vaglia postali e cambiari devono riportare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Articolo 49,
Dlgs231/2007.

EXTRA-UE: 14.999,99 euro – Possono ricevere denaro contante fino a 14.999,99 euro i Commercianti che vendono
prodotti o servizi a persone fisiche non residenti in Italia, che siano anche cittadini extracomunitari (Paesi diversi dalla
Ue o dal See, Islanda , Liechtenstein eNorvegia inclusi). Per sfruttare la deroga va seguita una precisa procedura:
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, deposito delle somme su conto corrente, autocertificazione del
Cliente. Articolo 3, Dl 6/2012.

PENSIONI E STIPENDI P.A.: 1.000 euro – Dal 1° luglio 2012 le pensioni di importo superiore a 1.000 euro, così
come gli stipendi ed i compensi oltre quella soglia versati dalla P.A., non possono più essere pagati in contanti presso
gli sportelli degli uffici postali. L’operazione va effettuata utilizzando strumenti di pagamento elettronici (conto
corrente bancario o postale, libretto postale od una carta prepagata abilitata), poi il denaro potrà essere prelevato. Sono
escluse le erogazioni una tantum. Articolo 2, c.4-ter, Dl 138/2011.

CANONI DI LOCAZIONE: 999,99 euro – I pagamenti di canoni di locazione delle abitazioni possono essere
incassati anche in contante, purché entro la soglia massima “generale” di 999,99 euro e tracciando il denaro (anche
con una tradizionale ricevuta cartacea). E’ la situazione che si è delineata dopo la nota del Ministero dell’Economia n.
DT10492 del 5 febbraio 2014, che ha così chiarito la portata della norma che inizialmente pareva vietare qualsiasi uso
del contante. Articolo 1, c.50, legge 147/2013.

Dexia Crediop: falliscono a Bruxelles e Parigi ma licenziano in Italia
Dexia Crediop verso la chiusura DEVONO PAGARE I LAVORATORI?

Si avvia alla fine la procedura
legale per i licenziamenti
collettivi di lavoratori italiani
innestata dal fallimento della
Banca parastatale franco-belga
Dexia. In Francia e in Belgio
lavoratori ricollocati e
indennizzi adeguati Governo e
Istituzioni italiane girano la
testa dall’altra parte. Il Crediop
è una Banca italiana che, nella
sua ormai quasi centenaria
attività, ha maturato una

elevata specializzazione nel finanziamento delle infrastrutture (Autostrade, TAV, Energie alternative,
Telecomunicazioni, Ospedali, investimenti degli Enti locali, etc.). Il Gruppo Dexia – sostanzialmente fallito e
nazionalizzato dagli Stati di Francia e del Belgio – attualmente ne mantiene il controllo con il 70% del capitale, le
restanti quote sono detenute da importanti banche italiane: Banca Popolare dell’Emilia Romagna (10%), Banca
Popolare di Milano (10%) e Banco Popolare (10%).

Il Crediop, negli ultimi 10 anni prima della crisi, ha finanziato in Italia oltre 45 miliardi di euro di investimenti, dando
lavoro e creando sviluppo.

I Governi di Francia e Belgio, d’intesa con la Commissione Europea, hanno recentemente deciso di mettere in
liquidazione la Banca italiana, avviandola verso il licenziamento dei suoi 177 lavoratori e iniziando il trasferimento
oltralpe di capitali, attività finanziarie e lavoro.
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Il personale e il know how hanno già iniziato ad essere dispersi. Il patrimonio, centinaia di milioni di euro di cui il
30% di proprietà di Banche popolari italiane, sarà bruciato nella liquidazione di un gruppo parastatale franco-belga.
Gli asset – 18 miliardi di mutui e bond di Regioni, Province e Comuni italiani – saranno trasferiti all’estero e non
potranno essere rinegoziati se necessario, aggravando la rigidità dei bilanci dei nostri Enti territoriali.

Sono queste – la disoccupazione e la distruzione di capitale italiano – le inevitabili conseguenze delle svendite di
Aziende italiane che i Governi di ogni colore, nel tempo, hanno favorito.

L’”Italia del Fare” di Renzi avrebbe l’opportunità di dimostrare di non aver voltato le spalle al lavoro, allo sviluppo ed
agli investimenti ma – nonostante i ripetuti appelli di queste OO.SS. – finora né il MEF né il MISE hanno ritenuto di
muovere un dito. In Francia ed in Belgio, le Istituzioni pubbliche sono invece intervenute per salvaguardare i rispettivi
settori nazionali in cui era attiva Dexia e i lavoratori sono stati ricollocati o hanno ricevuto indennizzi adeguati.

La procedura per i licenziamenti collettivi (L. 223) che Dexia ha attivato per mettere sulla strada una prima parte (pari
ad oltre 1/3) dei suoi lavoratori italiani è ora nella sua fase decisiva, quella degli incontri presso il Ministero del
Lavoro.

Da marzo a giugno 2015 sarà possibile “optare” per avere in busta-paga il T.F.R.
che maturerà nel periodo dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018

La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità, per
i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato – con un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso il
medesimo datore di lavoro – di esercitare l’opzione per ottenere l’erogazio nella propria quota maturanda
mensile di T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) direttamente in busta-paga.

Tale «manifestazione di volontà» sarà esercitabile dal prossimo mese di marzo fino a giugno 2015, presentando
(secondo quanto previsto dal Dpcm non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo l’esame del Consiglio
di Stato) al proprio datore di lavoro il modulo Qu.I.R. (Quota maturanda mensile del T.F.R. come parte
Integrativa della Retribuzione), e, una volta effettuata, sarà irreversibile per tutto il periodo dal 1° marzo 2015
fino al 30 giugno 2018.

L’esercizio dell’opzione viene riconosciuto anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno già destinato il T.F.R.
alla previdenza complementare: in tal caso, per chi dovesse optare per tale possibilità, la contribuzione al Fondo di
Previdenza complementare, per il periodo considerato, sarà costituita solo dai contributi del datore di lavoro e da
quelli del lavoratore/lavoratrice.

ATTENZIONE A VALUTARE BENE I DIVERSI ASPETTI DI TALE
OPZIONE!

A seguito di tale opzione, il riconoscimento in busta-paga della “quota maturanda mensile del T.F.R. come parte
integrativa della retribuzione” – essendo la stessa non imponibile ai fini previdenziali – comporterà per ciascun
interessato/ta un incremento mensile del reddito lordo da lavoro dipendente, pari a circa il 6,91% (N.B.
tale aumento percentuale – che per i bancari va riferito alla retribuzione annua di cui all’art.81 del CCNL ABI
19.01.2012 – è legato allospostamento di risorse da “salario differito” a “salario diretto”, con riduzione del
T.F.R. finale o della previdenza complementare del lavoratore/trice).

Sotto l’aspetto fiscale (e, quindi, del reddito netto), tale scelta risulterà conveniente solo per chi, avendo
trattenuto il T.F.R. in azienda, ha un reddito annuo lordo fino a 15.000 €; nel caso di T.F.R. destinato a
previdenza complementare ed in presenza di redditi superiori, tale scelta comporterà invece un aumento
delle ritenute fiscali da valutare attentamente, caso per caso, in quanto “la quota maturanda mensile di T.F.R.
come parte integrativa della retribuzione”, essendo soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (anziché agevolata
“separata”), va ad incrementare l’imponibile fiscale e, di conseguenza, l’IRPEF annuale, aumentando inoltre le
addizionali regionale e comunale, con conseguenze negative anche sulle detrazioni per lavoro dipendente e sui
carichi familiari nonché sulle eventuali agevolazioni legate all’ISEE (es. tariffe asili nido, mense scolastiche, tasse
universitarie, ecc.) e sugli importi degli A.N.F. (Assegni per Nucleo Familiare). La stessa quota di T.F.R., invece,
sarebbe ininfluente nel computo del reddito complessivo annuo ai fini della concessione del bonus da 80 €.

Nella tabella riportiamo alcune esemplificazioni di Colleghi/Colleghe con la simulazione delle ripercussioni
fiscali su una annualità lorda di Trattamento di Fine Rapporto riferita a ciascuna delle tre casistiche ora
possibili (mantenimento del proprio T.F.R. maturando in azienda; destinazione dello stesso T.F.R. maturando a
previdenza complementare; erogazione del proprio T.F.R. maturando direttamente in busta-paga; rispetto
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all’ultima casistica – che permette di incamerare subito il proprio T.F.R. ma risulta fortemente penalizzata dal
punto di vista fiscale – giova ricordare che, nel caso di iscrizione da almeno 8 anni ad un Fondo di Previdenza
Complementare, è possibile richiedere, senza vincolo di motivazioni, un’anticipazione della propria posizione
previdenziale maturata, fino ad un max del 30% e soggetta a tassazione del 23%).
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CGIL e la riforma delle Popolari: giudizi e proposte
da Rassegna.it – Per il sindacato dei bancari Cgil
il sistema si può migliorare, ma non azzerare. Il
segretario Agostino Megale: “È un mondo che
andrebbe corretto e valorizzato in termini di reale
partecipazione, anche dei lavoratori” Undici (e non
10 come prospettato all’inizio) banche popolari,
quelle con attivi al di sopra di 8 miliardi di euro,
dovranno entro 18 mesi convertirsi in Spa, cioè in
società per azioni, abbandonando il voto capitario,
in virtù del quale ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni possedute. Diciotto mesi
che partiranno dall’arrivo del regolamento attuativo
della Banca d’Italia, che delineerà le modalità per la

trasformazione in Spa.

È quanto prevede in sintesi il decreto legge di riforma delle banche popolari, segmento dell’Investement Compact,
analizzato e approvato dal governo nel Consiglio dei ministri dello scorso 20 gennaio e che in questi giorni avvia il
suo iter di approvazione con l’esame presso le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.

“Abbiamo troppi banchieri e facciamo troppo poco credito”: con queste parole, il premier Matteo Renzi, in una
conferenza stampa del 20 gennaio introduceva un provvedimento che definiva “storico”, in grado di cambiare la
natura di istituti come il Banco Popolare, Ubi Banca, Popolare Emilia Romagna, Popolare di Milano, Popolare di
Vicenza, Veneto Banca, Popolare di Sondrio e la Banca Popolare dell’Alto Adige-Volksbank, dopo la deliberata
fusione con la Popolare di Marostica. Senza dimenticare le non quotate, come il Credito Valtellinese, la Popolare di
Bari e la Popolare dell’Etruria e del Lazio.

Un decreto contro cui punta il dito il sindacato. “La nostra valutazione è che l’azione tramite decreto legge sia
sbagliata. La forma popolare e cooperativa può essere migliorata, ma non deve essere azzerata”, spiega Agostino
Megale, segretario generale della Fisac Cgil, la categoria dei lavoratori del credito della confederazione di corso
d’Italia. Megale pone due problemi, di metodo e di merito: “Innovare è necessario, e i ritardi nel processo di
autoriforma ci sono stati: detto questo, non si ravvisano, comunque, i requisiti di ‘necessità e urgenza’. Allo stesso
tempo, le banche popolari di minori dimensioni, interessate dal decreto, rischiano di essere oggetto di speculazioni e di
diventare preda di banche di maggiori dimensioni”.

Punto, quest’ultimo, già ampiamente emerso, dopo i fatti che hanno investito il “finanziatore renziano” e manager
del fondo di investimenti Algebris, Davide Serra, e dopo gli anomali ordini di acquisto su titoli di banche popolari
partiti da Londra nei giorni antecedenti il varo del decreto e la notizia di un faro acceso sulla questione dalla Consob,
l’Authority che vigila sui mercati, dopo le forti oscillazioni registrate da questi titoli in borsa.

Non solo. Per stare sui temi strettamente connessi al lavoro, Megale osserva come “non c’è alcun legame tra la
trasformazione delle principali banche popolari italiane in Spa e le esigenze di crescita e di occupazione che ha il
nostro paese”. Questa questione è stata, e lo è tutt’ora, al centro delle rivendicazioni della categoria, anche e
soprattutto in questa fase complessa di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, con i documenti “Un modello
di banca al servizio del paese” e “Un manifesto per una buona finanza”. Proposte concrete che affrontano i nodi del
settore, che – per tornare al decreto popolari – “non possono essere ridotti alla governance delle banche popolari”.

Spiega ancora il leader dei bancari della Cgil: “Concentrare l’attenzione sul fatto che alcune banche – nel
complesso meno di un quarto del sistema bancario nazionale – abbiano una governance in cui un socio, a prescindere
dalle azioni possedute, possa alla fine esprimere solo un voto è riduttivo rispetto ai veri problemi che ha il settore.
Anche in considerazione del fatto che nella discussione sulla riforma del diritto societario si pensa di compiere il passo
opposto: un socio a parità di azioni possedute potrebbe esprimere più voti di un altro socio”.

È possibile, a giudizio di Megale, una modifica delle regole sul voto ‘capitario’ e si può intervenire sui meccanismi
di assegnazione delle deleghe di voto. “Non è comprensibile nella definizione dei limiti riguardanti le deleghe il
vincolo al numero minimo”. Anche perché, oltre ai “tecnicismi”, i fatti ci dicono che in questi anni caratterizzati da
una generale contrazione del credito, “le banche popolari hanno sostenuto il sistema economico erogando più credito
della media – osserva il dirigente sindacale –. Sono state vicine ai territori, pur nelle difficoltà che hanno colpito
l’intero sistema finanziario, e si sono dimostrate necessarie per famiglie e imprese”.



8

In questi anni gli “scandali” bancari si sono registrati a prescindere dall’asset societario, il che dimostra come il
problema non sia la forma giuridica, “ma le capacità, l’onestà di chi ha guidato gli istituti di credito. Siamo di fronte a
un sistema in cui l’etica non ha sempre trovato il giusto spazio”. Senza generalizzare, è però fondamentale per Megale
“che istituzioni così importanti per la vita del paese siano guidate da persone competenti e di alto profilo etico e
morale”.

Quel che è certo è che, in questa discussione, a dispetto di quanto fino a ora registrato, deve essere preminente il
ruolo e la funzione dei lavoratori: “Dobbiamo tenere conto che le banche popolari italiane hanno oltre 81.000
dipendenti e 385 miliardi di euro impiegati sul territorio nazionale, pari al 24,6 per cento del mercato. Per quanto
attiene al decreto legge in oggetto, sono oltre 60.000 gli addetti delle 11 banche popolari coinvolte”. Gli effetti del
decreto popolari, preoccupano sul versante occupazionale: “Degli addetti oggi nelle popolari oggetto del decreto
legge, circa il 20 per cento rischia di perdere il posto di lavoro, stando alle stime di Assopopolari, e in ogni caso
fusioni e aggregazioni comporteranno la riduzioni di posti di lavoro”.

Insomma, la Fisac dice no al decreto, ma offre soluzioni costruttive per la riforma del settore, che partono dalla
ricerca di una soluzione da ricercare nella buona gestione, nella trasparenza, nel coinvolgimento, nelle regole. “Il
mondo delle popolari andrebbe corretto e valorizzato in termini di reale partecipazione, anche dei lavoratori”,
conclude Megale, che a questo fine chiede l’apertura di un tavolo di confronto sul credito e sul modello di banca al
servizio dell’economia reale.

Jobs Act il primo decreto attuativo: quali tutele crescenti ?
È stata approvata dal Governo la versione definitiva del primo decreto attuativo del c.d.Jobs Act (L.n. 183 del
2014) riguardante il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Non è una buona notizia per i lavoratori: tantomeno si tratta di una data da
ricordare positivamente quella di venerdì 20 febbraio.
Giorno nel quale il Governo, ignorando il parere del Parlamento – che si era
espresso in modo unanime- ha deciso di pubblicare il primo decreto attuativo
nella forma originaria.
Che le commissioni parlamentari avevano censurato almeno sotto tre profili:
le norme sui demansionamenti; l'opinabile (e non prevista nella legge delega)
estensione delle norme sull’esclusione del reintegro ai licenziamenti collettivi;
l’ assenza di proporzionalità della sanzione come requisito essenziale nel caso
di licenziamenti disciplinari.
Su questi due ultimi profili pende ora la valutazione di incostituzionalità,
anche per “eccesso di delega”.
Licenziamenti, demansionamenti…ma dove sono le tutele crescenti? Perché è
con questi termini che viene definita la nuova tipologia di contratto a tempo

indeterminato.
E che diventerà col tempo l’unica forma di contratto applicata.
Infatti, l’applicazione dell’art.18 è limitata solo agli attuali assunti e non è più prevista per quelli futuri.
Accadrà così che la norma si “estinguerà” mano a mano che gli attuali lavoratori andranno in pensione, o cambieranno
impiego.
L’art.18 resta in vigore dunque...ma a tempo determinato! È bene ricordare il cuore del provvedimento: il legislatore
ha voluto ridurre drasticamente l’intensità della protezione del lavoro, stabilendo che nei casi di illegittimità del
licenziamento valga non più la reintegra, ma un indennizzo che aumenta con l’aumentare dell’anzianità di servizio del
lavoratore.
In questo si sostanziano le “tutele crescenti”.
Non è allora sbagliato ( anzi appare più corretto) dire che si tratta di un contratto a “monetizzazi one crescente”.
Perché alla fine la tutela si traduce in un indennizzo, a volte molto modesto: poche mensilità per chi ha poca anzianità
di servizio, un tetto per chi ne ha molta.
In generale, meno di quanto è previsto oggi.
Ovviamente l'obiettivo dichiara- to dal Governo è un altro.
Si abbassano le tutele per incentivare nuove assunzioni.
Si devierebbe così il fiume del lavoro, che oggi si disperde nei rivoli del lavoro precario e atipico, verso il bacino ( che
dovrà allargarsi) del lavoro a tempo indeterminato.
Peccato che non si siano scalfite le 47 forme di lavoro precario/ atipico: che vengono invece mantenute tutte e, se
possibile, peggiorate.
Sarebbe stato questo il migliore incentivo ad assumere attraverso la forma standard del contratto a tempo
indeterminato: limitare le altre forme, ridurle, eliminarle, sgombrare il campo dal cattivo lavo- ro.
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In particolare si sarebbe dovuto regolare in modo più severo l'uso del contratto a tempo determinato, che il decreto
Poletti ha invece totalmente liberalizzato e che è una allettante ( comoda, conveniente) alternativa al contratto a tempo
indeterminato.
Anche nella forma "a tutele crescenti".
Naturalmente tutti noi speriamo che il lavoro riprenda: che si torni ad assumere.
Sarebbe finalmente il segno che la crisi é finita.
Perché funziona così, e non in altro modo: le imprese torneranno ad assumere solo se l'economia riprenderà e non c'è
incentivo normativo che regga.
In attesa che questo avvenga, l'unica cosa che possiamo dire con certezza è questa: che i nuovi lavoratori saranno più
deboli, più facilmente licenziabili, meno disponibili a difendere i propri diritti individuali e collettivi e di conseguenza
più ricattabili.
Se anche avremo più lavoratori a tempo indeterminato questi saranno più precari.
Un bel risultato, non c'è che dire.
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Agostino	  Megale	  

 
Banche: Megale (Fisac Cgil) Fare il contratto è un valore 
aggiunto i banchieri rivedano la loro posizione. 
 
Roma, 5 marzo 2015. “a quella parte di banchieri che punta a far fallire la trattativa per il 
mancato rinnovo del CCNL per determinare la deregulation contrattuale del settore, voglio 
far sapere, così come sottolineato oggi unitariamente da tutto il sindacato, che così 
facendo andranno a sbattere e non potremo che rilanciare la mobilitazione”. La verità è 
che i banchieri non hanno ancora compreso che rinnovare un buon contratto è 
nell’interesse non solo dei lavoratori ma di tutto il settore. Con queste parole, Agostino 
Megale Segretario Generale della Fisac CGIL, ha commentato l’esito dell’incontro odierno 
che si è tenuto in ABI per il rinnovo del CCNL. 
 
“ sul tema degli inquadramenti” ha proseguito il leader dei bancari della CGIL “ è stata 
presentata una proposta irricevibile che punta a forti risparmi ai danni del lavoratori e si 
muove nella mera logica della compressione del costo del lavoro. E’ evidente che in 
questo modo non si va da nessuna parte. Noi siamo disponibili ad affrontare seriamente 
l’argomento, purché la logica sia quella di adeguare le qualifiche ai mutamenti 
organizzativi avvenuti nel settore e premiare le professionalità oggi non pienamente 
valorizzate”. 
 
“ Si ha l’impressione” ha concluso Megale “ che, su una partita importantissima non solo 
per i circa 310mila lavoratori coinvolti ma per tutti, essendo il settore strategico per l’intera 
economia nazionale, stiano prevalendo in ABI faide interne, giochi di potere, interessi 
trasversali che denunciano come l’associazione bancaria sia del tutto priva di una strategia 
d’uscita dalla grave situazione che gli stessi banchieri hanno contribuito a creare.” 

 
 
Il Responsabile Ufficio Comunicazione  

Cristiano	  Hoffmann	  
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CCNL ABI  
E' STALLO SUGLI INQUADRAMENTI  

 
 
Sono	  proseguiti	  in	  5	  marzo	  2015	  gli	  incontri	  in	  ABI	  per	  il	  rinnovo	  del	  contratto	  collettivo	  
nazionale	  di	  lavoro.	  
	  
L'ABI	   ha	   presentato	   il	   suo	   progetto	   di	   riforma	   dell'attuale	   sistema	   di	   inquadramenti	  
che,	   partendo	   dal	   problema	   del	   consistente	   addensamento	   di	   personale	   nei	   livelli	  
retributivi	  più	  elevati,	  ne	  propone	  una	   radicale	   revisione	  che	  stravolge	   fortemente	   le	  
previsioni	   in	   essere	   contestualmente	   all’estensione	   dei	   criteri	   di	   fungibilità	   e	  
all’eliminazione	  dei	  ruoli	  chiave.	  	  
	  
Secondo	  ABI,	   l’attuale	   impianto	  non	  è	  più	  coerente	  con	   l'organizzazione	  del	   lavoro	  e,	  
non	  essendo	  più	   sufficienti	   le	  declaratorie	   e	   le	   famiglie	  professionali	   	   attualmente	   in	  
essere,	   propone	   che	   il	   sistema	   debba	   essere	   riconsiderato	   in	   maniera	   profonda	  
ipotizzando	   accorpamenti	   e	   la	   riduzione	   dei	   livelli	   inquadramentali	   	   da	   13	   a	   6	   	   così	  
suddivisi:	  
	  

Area	  Manageriale:	  	  attuali	  4	  livelli	  dei	  Quadri	  Direttivi	  da	  trasformarsi	  in	  2	  soli	  
livelli	   (5°	   e	   6°	   nuovo	   livello),	   con	   livello	   retributivo	   QD3	   e	   QD1,	   con	  
l'eliminazione	   dei	   Ruoli	   Chiave	   e,	   per	   entrambi,	   erogazione	   di	   assegno	   “ad	  
personam”	  	  per	  le	  differenze	  retributive	  rispetto	  ai	  lavoratori	  in	  essere;	  
	  
Area	  Operativa:	  attuali	  4	  livelli	  della	  3.a	  Area	  Professionale	  da	  trasformarsi	  in	  3	  
livelli	  con	  soppressione	  del	  vecchio	  quarto	  	  livello	  della	  terza	  area	  professionale	  
e	   l’erogazione	   di	   una	   differenza	   ad	   personam	   per	   le	   differenze	   retributive	  
rispetto	  ai	  lavoratori	  in	  essere;	  
	  
Area	  Esecutiva,	  attuali	  5	  livelli	  della	  2°	  e	  1°	  Area	  Professionale,	  da	  trasformarsi	  
in	  un	  unico	  livello	  retributivo	  con	  paga	  base	  uguale	  al	  vecchio	  livello	  unico	  della	  
prima	  area	  professionale	  e	   l’erogazione	  di	  una	  differenze	  ad	  personam	  per	   le	  
differenze	  retributive	  rispetto	  ai	  lavoratori	  in	  essere;	  

	  
Secondo	   la	   visione	   della	   controparte,	   il	   CCNL	   dovrebbe	   stabilire	   i	   principi	   generali	   di	  
appartenenza	  alle	  Aree	  di	  cui	  sopra,	  mentre	  la	  definizione	  dei	  contenuti	  professionali	  e	  delle	  
responsabilità	   dei	   nuovi	   livelli,	   andrebbe	   successivamente	   demandata	   alla	   contrattazione	  
aziendale	  o	  di	  gruppo.	  
	  
Nel	  rigettare	  complessivamente	  la	  proposta	  definita	  irricevibile,	  	  le	  OO.SS.	  hanno	  fortemente	  
criticato	  nel	  dettaglio	  i	  vari	  punti	  chiave	  della	  riforma	  in	  relazione	  ad	  esempio	  al	  numero	  dei	  livelli	  
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indicati,	  alle	  caratteristiche	  degli	  ad	  personam	  ed	  alla	  mancanza	  di	  chiarezza	  su	  come	  e	  con	  che	  
forza	  si	  dovrebbe	  intervenire	  attraverso	  la	  contrattazione	  di	  secondo	  livello.	  
	  

	  
Anche	   il	   trattamento	   economico	   in	   caso	  di	   adibizione	  del	   dipendente	   a	  mansioni	   superiori	  
(concetto	  di	  prevalenza	  e	  continuità),	  secondo	  ABI,	  dovrebbe	  essere	  riconsiderato	  nel	  senso	  
di	  un	  consistente	  allungamento	  del	  tempo	  utile	  per	  aver	  diritto	  all'integrazione	  salariale.	  	  

	  
Nel	  motivare	  la	  sua	  posizione	  ABI	  ha	  sostenuto	  che	  la	  ristrutturazione	  del	  sistema	  degli	  

	   inquadramenti	  non	  risponde	  a	  logiche	  di	  riduzione	  di	  costo	  ma	  a	  necessità	  organizzative	  e	  di	  
efficienza	   e	   che	   le	   valutazioni	   sui	   costi	   andranno	   fatte	   solo	   al	   termine	   della	   trattativa	   e	  
tenendo	  conto	  delle	  sfavorevoli	  condizioni	  di	  mercato.	  
	  

	   Le	  Organizzazioni	   Sindacali,	   nel	   valutare	   negativamente	   la	   proposta,	   hanno	   replicato	   come	  
quanto	   illustrato	   non	   vada	   nella	   direzione	   indicata,	  ma	   che	   si	   configuri	   come	   un	   ulteriore	  
tentativo	   di	   tagliare	   il	   costo	   del	   lavoro	   senza	   nemmeno	   quantificarlo.	   L’unico	   intervento	  
possibile	   deve	   avere	   come	   obbiettivo	   una	   nuova	   strumentazione	   che	   permetta	  
concretamente	  la	  valorizzazione	  ed	  il	  giusto	  	  riconoscimento	  delle	  professionalità.	  	  
	  

	   Nell’ambito	  della	  discussione	  il	  sindacato	  ha	  ribadito	  come,	  ad	  oggi,	  la	  valutazione	  sullo	  stato	  
della	  trattativa	  permanga	  negativa	  	  precisando	  a	  controparte	  di	  non	  avere	  alcuna	  intenzione	  
di	  arrivare	  alla	  scadenza	  del	  31	  marzo	  condizionati	  da	  una	  logica	  di	  urgenza	  che	  determini	  il	  
prendere	  o	  lasciare.	  
	  

	   Abbiamo	  quindi	  ribadito	  la	  nostra	  volontà	  di	  confrontarci	  su	  tutti	  i	  capitoli	  della	  piattaforma	  
per	   verificare	   eventuali	   aperture	   concrete	   di	   Abi	   che	   consentano	   una	   valutazione	  
complessiva	  sul	  rinnovo	  contrattuale.	  
	  
In	  chiusura	  le	  OO.SS.	  hanno	  richiesto	  di	  conoscere	  gli	  emolumenti	  dei	  35	  componenti	  del	  Comitato	  
esecutivo.	  ABI	  si	  è	  impegnata	  a	  fornirci	  il	  dato.	  

	  
	   Vi	   manterremo	   informati	   sullo	   sviluppo	   della	   trattativa,	   tenendo	   conto	   che	   le	   prossime	  

riunioni	   sono	   state	   programmate	   per	   il	   10	   e	   per	   il	   13	   marzo	   (anziché	   il	   12	   come	  
precedentemente	  previsto).	  
 
Roma, 6 marzo 2015 

 
 
 
        Le Segreterie Nazionali 
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Comunicato Stampa del Segretario Generale Fisac 
CGIL 

Agostino Megale 

Banche: Megale (Fisac CGIL) a Profumo, giù le mani dall'area 
contrattuale.

Roma, 10 marzo - “L'area contrattuale non si tocca. Per noi è 
evidente che la difesa dell'area contrattuale è una priorità, anzi 
sarebbe necessario un suo rafforzamento”. Così il segretario 
generale della Fisac Cgil, Agostino Megale, replica al presidente del 
Comitato per gli affari sindacali e del lavoro dell'ABI, Alessandro 
Profumo, in merito all'incontro di oggi i sindacati e l'associazione dei 
banchieri per il rinnovo del contratto nazionale, aggiungendo che: 
“Le distanze tra le parti continuano ad essere rilevanti, anche 
sull'area contrattuale”.

Sempre in merito all'incontro, il leader della categoria dei lavoratori 
del credito della Cgil osserva: “Abbiamo colto una posizione da 
parte di Abi, sul tema dell'area contrattuale, diversa da quanto 
sostenuto a novembre, ma ancora non basta: l'area contrattuale, va 
ribadito, non si tocca”. Inoltre, prosegue, “non riscontriamo, nella 
nuova proposta di Abi, un significativo cambio di passo né la 
volontà di una reale tutela dell'occupazione”. Per Megale, poi, “solo 
partendo dalla difesa dell'area contrattuale si può realizzare una 
risposta concreta ai problemi occupazionali e il rispetto del 
perimetro occupazionale. Anche per queste ragioni - ricorda il 
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dirigente sindacale -, al fine di difendere l'occupazione e le tutele 
oggi esistenti per tutti gli occupati del settore, abbiamo reso 
esplicita la necessità di un impegno di Abi finalizzato a mantenere 
invariate tutte le tutele previste dalla legislazione sul lavoro per i 
vecchi assunti”.

Il numero uno della Fisac Cgil fa sapere, infine, che “diventa 
decisivo il fatto che, negli incontri del 23, 24 e 25 marzo, Abi 
presenti una proposta complessiva che ci metta nelle condizioni di 
valutare al Direttivo già convocato per il 26 e il 27 marzo se si 
aprono o meno le prospettive di un negoziato che punti 
effettivamente a rinnovare il contratto, senza nessuna spada di 
Damocle legata alla scadenza del 31 marzo”, conclude Megale.

Il Responsabile Ufficio Comunicazione  

Cristiano Hoffmann 
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ABI: AREA CONTRATTUALE 

DISTANZE AMPIE TRA LE PARTI SULLA DIFESA DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE 
DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO !!!

Sono proseguiti il 10 marzo gli incontri in ABI per il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro; all'ordine del giorno il tema dell'Area 
Contrattuale. !
Nell’illustrare il contenuto della proposta , ABI  ha sottolineato in premessa 
come questa vada nella direzione richiesta dalle OO.SS. di preservare e 
tutelare l'area contrattuale, con la possibilità di estendere ad alcune attività, 
oggi non ricomprese, le previsioni dei contratti complementari, con l’obiettivo 
di rendersi maggiormente competitivi  con il mercato di riferimento . !
La proposta odierna di ABI modifica quanto rassegnato per scritto alle OO.SS. 
nel documento di novembre che prevedeva il passaggio di tutte le attività 
elencate nell’art. 2 all’art. 3 (attività complementari e/o accessorie 
appaltabili), un ampliamento delle regole in tema di appaltabilità ed un 
maggiore utilizzo del lavoro autonomo per la rete. !
Nella nuova formulazione ABI, in particolare, propone di mantenere inalterate 
le previsioni vigenti nell’art. 2 del CCNL solo per le attività del parabancario: 
Intermediazione mobiliare; Leasing e Factoring; Credito al consumo. Propone 
invece di sottrarre alla disciplina dell’art. 2 e di portarle in quella dell’art. 3 
del CCNL (contratti complementari) le altre attività: Gestione delle carte di 
credito/debito e sistemi di pagamento; Servizi di elaborazione dati, anche di 
tipo consortile; Centri servizi con attività di tipo amministrativo/contabile e 
di supporto operativo; Gestione degli immobili. Rammentiamo che la 
disciplina dei contratti complementari prevede: un orario settimanale di 40 
ore; sotto inquadramento; tabelle retributive ridotte del 20%.  !
Questa è, per ABI, la difesa concreta dell'area contrattuale che tutela 
l’occupazione attraverso la riduzione dei costi! !
Le OO.SS. hanno immediatamente rilevato che questa proposta non tiene per 
nulla conto delle proposte contenute nella piattaforma unitaria, che sono 
invece la costruzione della reale difesa e del rafforzamento dell’area 
contrattuale a tutela dei livelli occupazionali del settore. I punti delle nostre 
rivendicazioni sono stati ulteriormente rappresentati e motivati ad ABI perché 
chiarisse nel merito, al di là di ogni infingimento o proclama, la propria 
posizione. ABI ha definito la propria proposta come “punto d’arrivo” di una 
riflessione interna che ritiene non percorribili le richieste della piattaforma 
unitaria.   
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Per quanto riguarda l'applicazione delle ultime novità legislative in tema di 
mercato del lavoro, le OO.SS. hanno sollecitato ad ABI risposte chiare sulle 
possibili soluzioni di tutela per gli attuali occupati con contratto a tempo 
determinato ed apprendistato ed i possibili interventi, da normare in CCNL, 
sui casi di costituzione di New co., in tema di appalti e di mobilità 
infragruppo. ABI ha lapidariamente espresso il proprio giudizio positivo sulle 
nuove regole su cui ritiene di non intervenire. Ha poi specificato di non 
prevedere alcunché di diverso per le fattispecie di contratti a tempo 
determinato e di apprendistato in essere, dichiarandosi disponibile ad una 
ricognizione di approfondimento in tema di New co. ed appalti rispetto alle 
norme esistenti nel CCNL. Le OO.SS. hanno replicato che, pur avendo 
valutazioni diverse sulle scelte del governo, nessuno può immaginare che gli 
attuali occupati (vale per le banche, per le assicurazioni e per i diversi 
settori) , in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto, non possano 
rimanere   nell'ambito della vecchia normativa. Questo per dare la giusta 
tranquillità ai lavoratori, per rispettare lo spirito della norma e per rafforzare 
quello del CCNL che prevede per i lavoratori nuovi assunti, alla conferma, un 
contributo del Foc, strumento costituito proprio per dare futuro e sicurezza 
alla nuova occupazione: ragionare di tutti coloro che sono qualificati come 
“vecchi assunti” è dunque una scelta di serietà e coerenza. !
Inoltre, visto l'annullamento della riunione del 13 marzo ed il rinvio della 
riunione al 23 e 24 di questo mese, le OO.SS. hanno richiesto un chiarimento 
politico sulla scadenza del 31 marzo, precisando che questa scadenza 
contrattuale non può costituire, né mai lo costituirà, un elemento ricattatorio 
sul merito della trattativa. L'ABI ha quindi proposto nuovi incontri per il 25, il 
30 ed il 31 marzo. Per le OO.SS., i primi due appuntamenti rappresentano 
comunque un momento topico per arrivare ad una proposta complessiva su cui 
determinare e valutare se sia possibile proseguire il negoziato ed addivenire 
ad un accordo. Vi manterremo informati sullo sviluppo della trattativa, che è 
entrata in una fase estremamente delicata. !
Roma, 11 marzo 2015 !!!
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La Segreteria
Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.54.11 – 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, Bologna ag.8 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it
Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per la Romagna
Giovanni Gaudenzi, cell. 347-167.4591 – pagiange@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it
Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it
Massimo Drudi, RSA Cervia, massimo.drudi@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Per l'Abruzzo
Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it
Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it
Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Per il Lazio
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Per la Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

Per la Basilicata
Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Per la Calabria
Antonio Barberio, cell. 335/127.7255 – peppekr@libero.it

Per la Sicilia
Raffaele SANTORELLI, Messina - bpmsicilia.fisac@libero.it - cell.331/4560953 - ufficio 090/2924064




