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La Consulta Quadri Direttivi ed Alte Professionalità

La categoria dei QD e dei Dirigenti ha, all’interno del settore bancario, una importanza fondamentale ed una ampia presenza: per questi motivi la FISAC CGIL ha
costituito, da alcuni anni, la Consulta QD e AP, della quale fanno parte colleghe
e colleghi provenienti da vari territori e con esperienze svolte in aziende diverse.
La Consulta si riunisce periodicamente e, anche con carattere congiunto dei
componenti, organizza incontri e manifestazioni e crea materiale che viene pubblicato nella sezione appositamente creata per la categoria, come Dipartimento,
nell’ambito del sito nazionale FISAC (www.fisac-cgil.it/quadri).
La Consulta esamina in maniera più approfondita, con il confronto fra le diverse
realtà personali e aziendali, alcuni fra gli argomenti più sentiti, tra i quali l’impatto
sulle professionalità e sul ruolo dei Quadri e Dirigenti della trasformazione tecnologica ed organizzativa delle banche, le responsabilità ma anche i diritti e le tutele.
In particolare la perdurante situazione di crisi spinge le aziende, in momenti di più
forte difficoltà, ad accentrare tutti i poteri decisionali, con il conseguente impoverimento professionale in termini di autonomia.
La FISAC CGIL Nazionale, attraverso la Consulta, ha inteso creare un maggior
contatto con la categoria dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti perché spesso, queste
colleghe e colleghi, vivono in un isolamento determinato da una situazione di
ricattabilità e sono difficili da aiutare, anche perché sono di frequente oggetto di
demansionamento fino al mobbing e di indagini e provvedimenti disciplinari.

Assistenza specifica

La categoria, proprio per le peculiari caratteristiche, ha necessità di uno specifico
seguimento. Per questo la FISAC CGIL Nazionale ha voluto costituire un gruppo
di persone che possono fornire rapidamente informazioni e, se necessario, indirizzare verso un’assistenza specifica, sulle particolari problematiche che si
possono presentare ai colleghi. Uno degli aspetti che infatti l’esperienza purtroppo ci insegna, è che le colleghe ed i colleghi, pur ricoprendo magari ruoli
apicali di gestione, in caso di “contestazioni” hanno necessità proprio di una dedicata, particolare assistenza.

Consulenza Legale

Spesso gli eventi sopra rappresentati necessitano di assistenza legale e, proprio
in tal senso, a livello territoriale, sono stati stipulati accordi con vari soggetti che
possono fornire assistenza di tipo civilistico e/o penale. Questa attività si rende
necessaria perché talvolta le aziende non adempiono a quanto sottoscritto, in
termini di tutele per rischi professionali.

Contestazioni e Provvedimenti Disciplinari
La recrudescenza di sanzioni amministrative e penali, nonché di provvedimenti
disciplinari in relazione alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio,
Mifid, usura, privacy ed altro, ha posto ancor di più il tema dei rischi professionali
e delle responsabilità individuali al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni
della categoria tutta e dei QD e Dir. in particolare.
Le banche hanno incrementato i provvedimenti disciplinari comminati ai dipendenti e i QD e Dir., proprio per il ruolo di maggiore responsabilità ricoperta nonché
per i crescenti rischi, in particolare di tipo operativo, ne sono spesso i principali
destinatari.
Da diversi anni la FISAC CGIL ha inteso fornire strumenti ed assistenza in tal
senso ed infatti sono numerosi i documenti che riguardano specifiche operatività
come Antiriciclaggio/Mifid/Responsabilità, ecc.: è recente, fra l’altro, fra le Guide
FISAC (www.fisac-cgil.it/category/notizie-dalla-fisac/guide-fisac-cgil), la presenza
della Guida ai Provvedimenti Disciplinari nella quale vengono riepilogati anche i
comportamenti da tenere. Fin dalla fase iniziale della Contestazione Disciplinare,
la FISAC CGIL fornisce la consulenza necessaria per la raccolta dei documenti
difensivi, la preparazione delle argomentazioni di risposta, nonché l’assistenza in
tutte le fasi successive.

Polizze Assicurative
Per garantire i propri iscritti, la FISAC ha sottoscritto convenzioni per polizze assicurative, sia a livello Nazionale che territoriale, per “rischio cassa”, “rischio
professionale”, “Capo Famiglia” e “RC Auto”. Consultabili e sottoscrivibili dal sito
www.fisac-cgil.it.

Agenquadri
Agenquadri rappresenta quadri e lavoratori di alta professionalità di tutti i settori
del lavoro.
La FISAC, nell’ambito del Patto di affiliazione fra CGIL e Agenquadri (Associazione Generale Quadri, Professionisti e Alte Professionalità - www.agenquadri.it),
partecipa alle attività di Agenquadri ed è presente nell’ambito dei suoi organismi
operativi (Direttivo Nazionale e Comitato di Presidenza).
Il rapporto di partecipazione attiva con Agenquadri consente alla FISAC di confrontarsi con le realtà di altri settori e di elaborare, anche attraverso punti in
comune, politiche contrattuali specifiche per le categorie rappresentate.

