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C’è Posta per Te: la Busta Arancione

Padoan consiglia “meno occupazione per i lavoratori bancari”
Lei dice che il sistema è più sicuro, speriamo sia così. Ma tutto questo non poteva essere evitato con un
monitoraggio e una vigilanza più attenti?
"L'azione del governo è tutta rivolta a rafforzare un sistema creditizio che ha subìto i colpi della recessione, come
dimostrano la riforma delle banche popolari e del credito cooperativo. La vigilanza si muove su meccanismi europei, ma
la Banca d'Italia ha fatto un lavoro capillare. Non bisogna solo guardare ai casi critici, ma anche alle criticità che sono
state risolte o evitate. Noi dal canto nostro cerchiamo di rafforzare il sistema con cambiamenti strutturali: il credito
tornerà a condizioni di normalità, adesso non è così".

Il premier Matteo Renzi ha detto: ci sono troppi banchieri e poco credito. Condivide?
"È una sintesi efficace. Lo scopo delle nostre riforme è quello: meno banche ma più solide e capaci di erogare credito a
famiglie e imprese. Però non nascondiamoci dietro un dito: c’è eccesso di occupazione che andrà gestito in tempi e
modalità dovute. Con meccanismi che facilitino l’uscita dal lavoro dei bancari vicini alla pensione

No, Signor Ministro, non ci nascondiamo dietro un dito. Pensa proprio che una ulteriore drastica riduzione dei
livelli occupazionali sia la ricetta per sanare i problemi delle banche italiane?

Se il Governo negli ultimi mesi ha dovuto dedicarsi ai tanti provvedimenti tesi a rafforzare il sistema creditizio,
non sarà perché - nonostante dal 2000 ad oggi circa 48.000 bancari siano stati “esodati” con l’ammortizzatore
sociale di settore (senza considerare gli esodi in programma fino al 2018) - le imprese bancarie italiane , alla
prova della crisi e della recessione, hanno dimostrato tutti i loro preesistenti limiti?
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Unisalute: andamento primo trimestre
Unisalute ci ha fornito un report sull'andamento delle
prestazioni sanitarie fino al 31 marzo.

Partita un po' a rilento, la nuova polizza, ha presentato
tutte quelle difficoltà legate al passaggio da un broker
all'altro, nonostante sia rimasta una polizza Casdic. Il

monte premi è costituito per l'87% dalla polizza dei dipendenti il restante 13% è rappresentato dalla polizza dei
dipendenti in quiescenza, in esodo, dirigenti.

Fino a fine marzo sono state rimborsate, per la polizza principale, 4.990 pratiche per complessivi 918.718 euro,
pari all'81% del premio trimestrale pagato. Di queste 1.076 sono visite e accertamenti in rete convenzioni per
130.926 euro, 1.436 fuori rete per 202.649 euro, 1.462 presso il S.S.Nazio-nale per 63.265 euro, per un totale di
3.974 prestazioni costate 396.839 euro.

Le prestazioni odontoiatriche sono state 728 per 118.719 euro, di cui 238 sono avvenute fuori rete e sono
costate 68.123.

Le polizze per il personale in quiescenza hanno superato il premio versato.

Sono almeno due gli aspetti da evidenziare:

1) il personale in quiescenza, che paga in proprio il premio, sarà costituito da un numero crescente di colleghi
nel tempo.

2) laddove funziona il Servizio Sanitario Nazionale resta il miglior circuito al fine della sostenibilità del
rapporto sinistri/premi (la polizza rimborsa il ticket e la diaria nei ricoveri), in mancanza di efficienza del SSN è
il circuito conven-zionato che ci permette di usufruire di un numero maggiore di prestazioni.

Siamo consapevoli che la nuova polizza non ha risolto tutti i problemi, anzi, ci sono diverse criticità che ne
ostacolano/limitano la fruizione. Il nostro compito resta quello di rendere esigibile quanto previsto dal contratto
di polizza.

Abbiamo così chiesto e ottenuto un ufficio referente per le nostre segnalazioni. Ci siamo presi l'onere di
raccogliere, segnalare e comunque farci carico, di ogni disfunzione.

Coinvolgeteci per ogni anomalia, questi i referenti territoriali per FISAC CGIL:

Roberto Giorgiucci per l'Italia del Nord tel. 333 8568550

Anna Trovato per il Centro tel. 320 1630191

Bruno Lorenzo per il Sud tel. 347 5338672.

Anna Trovato Fisac CGIL Bper
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Il Giudizio Professionale e il ricorso
In questo periodo molte aziende bancarie effettuano la valutazione
professionale relativa al 2015. Si tratta di una procedura stabilita dal
Contratto Nazionale di lavoro il cui percorso, in attuazione dei principi di
trasparenza, deve completarsi entro il primo quadrimestre dell’anno
successivo a quello cui la valutazione si riferisce, con una specifica
comunicazione scritta, accompagnata da una motivazione sintetica.

Ricordiamo che, in ogni caso, la sottoscrizione per ricevuta della scheda di
valutazione non implica in alcun modo l’automatica condivisione del
complessivo giudizio professionale ricevuto e lascia impregiudicata la
possibilità per l’interessato/a di ricorrere contro la valutazione, secondo

quanto previsto dal sesto e settimo comma dell’Art.75 del CCNL ABI 19.01.2012, che di seguito riportiamo:

Il lavoratore/la lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione
da lui o lei svolta, può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla
comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente
dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, cui conferisce
mandato.
L’impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le
proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.

Al riguardo, alleghiamo un fac-simile di lettera da utilizzare per presentare l’eventuale
ricorso contro il giudizio professionale. In ogni caso, sottolineiamo che, a norma di
contratto, il ricorso va presentato per iscritto alla struttura aziendale competente
entro 15 gg. dalla consegna del giudizio medesimo.

OGGETTO: RICORSO AVVERSO AL GIUDIZIO PROFESSIONALE 2015

Il/La sottoscritto/a.......................................................................................,

matricola numero ..............., attualmente in organico presso.................................................,
ritiene il complessivo giudizio professionale attribuitogli/le relativamente all’anno 2015 – e
sintetizzato in:............................................., – non rispondente alla prestazione lavorativa
svolta.

Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art.75 del CCNL ABI 19.01.2012
presenta istanza di ricorso avverso tale giudizio comunicatogli/le il .............................

Al riguardo, chiede di essere sentito/a e fa presente che, nella procedura di ricorso, intende
avvalersi dell’assistenza di un/una dirigente sindacale della FISAC- CGIL,Organizzazione
Sindacale a cui conferisce apposito mandato,che sarà convocato assieme a me per il ricorso
avverso al giudizio professionale.

In attesa di un cortese riscontro, porge cordiali saluti.

...............................................................
(firma)
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Assegni familiari 2016/2017: la nuova circolare INPS
INPS ha emanato la Circolare 92 del 27/05/2016 in
tema di Assegni Familiari per il periodo 1° luglio 2016
/ 30 giugno 2017.

La Circolare INPS precisa che “restano fermi per
l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle
relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015),
nonché i corrispondenti importi mensili della
prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30
giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari“.

In buona sostanza non ci sono variazioni rispetto all’anno precedente.

Potete consultare la circolare in questione (e le relative tabelle) qui:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2092%
20del%2027-05-2016.htm

Assegni familiari Inps (ANF): cosa sono, a chi spettano, come si calcola l’importo
Per assegni familiari Inps si intende la prestazione economica a carico dell’Istituto di previdenza destinata
alle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che dimostrano di avere un reddito inferiore agli
importi che vengono stabiliti annualmente.Ci sono dei fattori che incidono sia sul diritto ad ottenere gli
assegni familiari sia sull’importo degli stessi e sono il numero delle persone che compongono il nucleo
familiare, il reddito e la tipologia stessa del nucleo familiare.

Tra gli assegni familiari Inps ci sono gli assegni al nucleo familiare che consistono in una prestazione a
sostegno al reddito riservata a specifiche categorie di lavoratori e pensionati. I beneficiari di tali prestazioni
devono possedere determinati e specifici requisiti.Gli Anf (assegni al nucleo familiare) vengono riservati a
quei nuclei familiari che hanno un reddito complessivo al di sotto di fasce predeterminate. Tali fasce vengono
stabilite di anno in anno e contenute in apposite tabelle dove vengono indicati i vari importi. Le tabelle hanno
una validità che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Per quanto riguarda il diritto all’Anf,
lo stesso dipende dal numero e dalla tipologia dei componenti del nucleo familiare e dal reddito, in particolare
la legge 448 del 1998 istituisce un assegno a favore dei nuclei familiari numerosi ossia che siano composti da
almeno tre figli minori.

Assegni familiari Inps, gli ANF a chi spettano? Requisiti Uno dei requisiti che servono a determinare il
diritto a percepire gli assegni familiari deriva dalla composizione del nucleo familiare. Gli assegni al nucleo
familiare spettano alle famiglie dei lavoratori dipendenti o pensionati. Questi nuclei familiari devono essere
composti, oltre che dal richiedente, anche da: un coniuge non separato i figli ed equiparati di età inferiore
a 18 anni, conviventi o meno; i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa
autorizzazione (si intende per inabilità l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa; i
figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti,
purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26
anni, previa autorizzazione;i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a
carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa
autorizzazione. i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa
autorizzazione. Inoltre ha diritto all’ANF anche il nucleo familiare che risulti composto dal coniuge
superstite titolare della pensione e dai figli ed equiparati che abbiano un’età inferiore ai 18 anni o che siano
maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può poi essere composto anche da
una sola persona qualora il diritto alla pensione ai superstiti sia riconosciuto a orfano minorenne, vedova
minorenne o maggiorenne inabile.
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arancione 
 

Da oggi parte l’operazione «busta arancione». L’Inps invierà le prime 150 mila lettere ad 

altrettanti lavoratori con l’estratto conto dei contributi, l’età alla quale si potrà andare in 

pensione e la simulazione di quanto si prenderà. Obiettivo dell’istituto è inviare 7 milioni di 

buste ad altrettanti lavoratori che non hanno chiesto il pin per accedere direttamente al 

simulatore on line dell’Inps. Così anche i più restii a occuparsene (soprattutto i giovani) 

prenderanno coscienza di un futuro dove si andrà in pensione più tardi e con un assegno più 

leggero in rapporto alla retribuzione di quello cui erano abituati i nostri genitori. 
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C'è



Di norma le simulazioni dell’Inps saranno ottimistiche, perché basate sulla continuità 

contributiva e su un’ipotesi di crescita annua del Pil e della retribuzione dell’1,5%. Sarà bene, 

quindi, andare sul sito dell’istituto e farsi delle simulazioni sotto ipotesi più prudenti. Molti, 

purtroppo, concluderanno che la loro pensione rischia di essere insufficiente. Servirebbe 

allora la previdenza integrativa, che però chi ha un basso stipendio non può pagarsi. Una 

dimostrazione in più che per avere domani una buona pensione è necessario oggi un buon 

lavoro. 

1.I numeri della Busta e quelli meno «rosa» 

La busta arancione dell’Inps, in arrivo entro l’estate nella buchetta delle lettere, costringerà 

sette milioni di italiani a misurarsi con i numeri della propria pensione pubblica. Un bene. 

Ma il rischio è che, nonostante la volontà chiarificatrice della missiva, l’effetto della 

trasparenza previdenziale sia troppo ottimista. Un male. Perché per mettere in piedi una 

strategia in vista del futuro serve del realismo. Ma vediamo i conti. Quelli dell’Inps e quelli 

di un’ipotesi meno «rosa», che è possibile simulare sempre attraverso lo strumento web 

dell’Inps se si hanno tempo e conoscenze, e che Progetica, società indipendente di 

consulenza in pianificazione finanziaria e previdenziale, ha simulato per Corriere 

Economia, mostrando che gli scenari possono essere diversi e decisamente meno confortanti 

qualora il futuro riservi una crescita economica piatta e quindi spegnere uno dei motori di 

crescita degli assegni pubblici. 

   



2.L’esempio del trentenne con mille euro al mese 

Primo esempio. Secondo «La Mia pensione Inps» un dipendente trentenne con un reddito 

attuale di mille euro netti al mese andrà in pensione di vecchiaia nel 2056 con un vitalizio di 

1.749 euro lordi, il 75% di una retribuzione finale che, sempre al lordo delle tasse, sarà pari a 

2.330 euro al mese. Al netto delle tasse, l’assegno mensile sarà di millequattrocento euro. Se, 

invece, si assumono ipotesi più realistiche sull’andamento del Pil (Prodotto interno lordo), uno 

dei parametri fondamentali a cui sono indicizzate le rendite pubbliche e sulla dinamica di 

carriera, l’assegno sarà pari a 1.217 euro lordi, il 95% di una retribuzione finale decisamente 

più bassa, 1.284 euro al mese. Al netto delle tasse l’assegno sarà di 1.029 euro, cioè 

quattrocento in meno rispetto alle proiezioni Inps. Il tasso di sostituzione elevato (94%) non 

deve trarre in inganno: il trentenne avrà guadagnato meno e avrà una coperta Inps ben più 

corta. 

 

 

 
 
 

 

 

 



3.Crescita, contributi, tasse: le tre incognite delle stime Inps 

Nelle tabelle vengono presentate le elaborazioni che risultano dalla busta arancione de «La 

mia pensione» e quelle personalizzate che si possono ottenere sempre dall’Inps, ma cambiando 

alcuni parametri di partenza. I profili sono relativi a un dipendente trentenne e quarantenne 

con un reddito di duemila euro netti al mese e a un autonomo con lo stesso reddito. 

 

 
 
 

L’invio della busta arancione cartacea a 7 delle 12 milioni di persone che non sono in 

possesso del Pin rappresenta un ulteriore passo in avanti sul piano dell’informazione in 

materia previdenziale, che va ad aggiungersi alle 9 milioni di persone che già hanno 

usato la versione web del simulatore Inps — sottolinea Andrea Carbone, partner di 

Progetica, —. Ma le informazioni che vengono fornite di default, sia nella versione 

cartacea che in quella web, presentano tre importanti punti di attenzione. In primo 

luogo, si basano su ipotesi ottimistiche sul futuro economico dell’Italia, che rischiano 

di sovrastimare la futura pensione; inoltre ipotizzano una vita lavorativa continua ed 

in crescita, senza buchi contributivi; cosa che nell’attuale scenario del mondo del 

lavoro è sempre più rara. Infine forniscono una proiezione della rendita lorda e non 

al netto delle tasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Come utilizzare proiezioni più realistiche sul sito dell’Istituto 

La pensione dei lavoratori viene ormai calcolata, in tutto o in parte, secondo il metodo 

contributivo, che fissa l’importo in funzione dei contributi versati, dell’andamento del Pil 

(Prodotto interno lordo) e della speranza di vita. «Per quanto riguarda i contributi, la stima 

dell’Inps prevede una crescita della retribuzione pari all’1,5% annuo, oltre l’inflazione — 

spiega Carbone —, quindi una previsione positiva sulla propria carriera. In linea con le 

ipotesi assunte dalla Ragioneria Generale dello Stato, viene ipotizzata una crescita annua 

dell’1,5% (anch’essa in termini reali) del Pil: è un dato decisamente superiore a quello 

registrato da alcuni anni a questa parte». Si assume, insomma, che il lavoratore faccia una 

discreta carriera e che l’Azienda Italia corra, mentre negli ultimi anni è quasi ferma.  

 

 
 
 

Questi numeri sono quelli che vedranno i circa sette milioni di lavoratori che ricevono 

la famosa busta e buona parte di quelli che accedono a La mia pensione dal sito Inps 

con il Pin oppure con lo Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale). 

Oltre undici milioni di lavoratori (quasi uno su due) avranno quindi una proiezione 

ottimistica di quella che sarà la futura pensione. Quali consigli si possono dare ai 

lavoratori? «Per chi consulta via web vanno verificati due punti — risponde 

Carbone — cioè che la storia contributiva registrata sia corrispondente a quella 

effettiva, e che la stima della pensione sia fatta in base a parametri prudenziali 

per la crescita del Pil, inserendo un tasso annuo dell’1% anziché dell’1,5%, e della 

carriera, considerando una retribuzione che non aumenta nel corso degli anni».  



5.La pensione di scorta costa 100 euro al mese e un po’ di rischio 

Ottocento euro l’anno per un dipendente trentenne con un reddito attuale di mille euro netti 

al mese, quasi 4.700 per un quarantenne che oggi ha una retribuzione di duemila euro al mese, 

oltre diecimila per un altro quarantenne che lavora in proprio. Sono le cifre che questi tre 

lavoratori dovranno versare in una pensione di scorta per compensare il divario che, al 

momento del pensionamento, avranno rispetto all’attuale reddito. Conti che valgono se si 

accetta il rischio sottoscrivendo una linea d’investimento con il 30% di azioni. Se invece si 

cerca il porto sicuro di una garantita, l’impegno aumenta decisamente: millecento euro per il 

trentenne, 5.640 per il dipendente quarantenne e 12.600 per l’autonomo della stessa età. 

 

 
 
 

6.Se la nostra pensione facesse l’americana. O la cinese 

Le stime che riceveranno i lavoratori con la busta arancione e con le simulazioni online sulla 

pensione ipotizzano un andamento dell’economia più simile a quello americano che a quello 

italiano. L’effetto di questa scelta? Pensioni del 20%-25% superiori a quelle che si potrebbero 

stimare usando parametri più prudenziali. Vediamo perché. Abbiamo stimato nella tabella che 

cosa potrebbe succedere prendendo come riferimento le ultime dieci medie quinquennali del 

Pil. In Italia, complici le recessioni, siamo a +0,0%, in perfetta stagnazione. In Europa le cose 

sono andate un po’ meglio, con una media di +1,1%. Se fossimo negli Stati Uniti il valore 

sarebbe +1,7%, non così lontano dal parametro di default che usa l’Inps, pari all’1,5%. Per 

dovere di cronaca abbiamo anche simulato cosa accadrebbe con il Pil cinese, che ha avuto 

una crescita del 10,4%. Per un trentenne dipendente, generazione mille euro, l’assegno 

potrebbe oscillare, Cina a parte, tra 848 e 1.194 euro: la differenza tra avere un Pil a 



livello italiano e uno a livello statunitense sarebbe del 29%. Cifre simili per un autonomo, 

mentre per un 40enne, la differenza tra Italia e Usa sarebbe pari a circa il 23% di 

pensione in meno. Con un Pil cinese un trentenne generazione mille euro avrebbe una 

pensiona vicina ai 10.000 euro...  

 

  
Rimaniamo a disposizione degli iscritti per chiarimenti o domande. 
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La FISAC CGIL vicino a voi
Abruzzo
Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Luca Copersini, RSA l’Aquila - cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it

Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 –info@drivingitalia.net

Elena De Ioris, RSA Avezzano- tel. 0863/449846 e 349/4444544 elena.deioris@bper.it

Basilicata
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672

Provincia di Bologna
Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.54.11 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Domenico Mileto, Anzola Emilia, – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Alessandro Ottavi, Bologna ag.1 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@me.com

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

Andrea Imbrauglio, cell. 393/840.3866 – fisac.crotone@gmail.com

Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

Lazio
Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it
Paolo Amico, Latina 0773/666932 –– Paolo.Amico@BPER.it
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Lombardia
Ernesto Schiralli; Milano - 349.58.49.129 – Ernesto.schiralli@sardaleasing.it o Baywater71@gmail.com

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

Piemonte
Marco Del Brocco; Bra - 335-831.77.67 – marco.delbrocco@cgilcuneo.it o fisac.bra@cgilcuneo.it

Provincia di Modena
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
Enrico Dondi, BPER Services (MO) e.f.dondi@virgilio.it
Raffaella Avallone, BPER Services (MO) 338/998.18.02 raffa_avallone@libero.it

Romagna e Veneto
Giovanni Gaudenzi, RSA Cesena cell. 347-167.4591 –
pagianbe@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it

Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, laugolini@gmail.com

Barbara Fagioli: pepeviola@fastwebnet.it

Valentina Fabbri: fabbrivalen@live.it

Massimo Drudi, RSA Cervia,
massimo.drudi@bper.it, paceko@tiscali.it

Arianna Pellegrinelli: pellegrinellia@gmail.com

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




