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 Arrivano le lettere per chi va al Fondo... 

 OFFERTA FUORI SEDE (OFS) 

 Tuteliamo i LAVORATORI per tutelare i RISPARMIATORI 
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 Pensioni: via libera al prepensionamento sino a 7 anni per i bancari 

  Reperibilità e visita fiscale: esenzione per terapie salvavita 

 Controlli sul dipendente assente per malattia o permessi 

 Permessi della Legge 104: conflitto con la fruizione delle ferie? 

 Breve Guida IMU TASI 2016 

 TRASLOCHI …addio Banca di Sassari 

 
Arrivano le lettere per chi va al Fondo... 

Ai primi di giugno si è firmato il verbale di verifica sui numeri relativi ai pensionandi e agli esodandi. 
Nel 2016 maturano i requisiti per la pensione 111 colleghi, di cui 103 hanno aderito, nel 2017 ne abbiamo 186, le adesioni 
sono state 180. Dei 14 colleghi che residuano, 6 appartengono a categorie protette; gli 8 rimanenti sono soggetti alla 
Legge 223. 
L'azienda ci ha dichiarato che per 6 colleghi che hanno maturato i requisiti per la pensione, per la particolarità del loro 
incarico, ha attuato il posticipo della cessazione del rapporto di lavoro. 
In merito al fondo di solidarietà sono previste all'1.01.17 n.316 accessi. I colleghi che hanno i requisiti sono pari a 618, le 
adesioni sono state pari a 420. 
I ritardi per questa verifica sono stati determinati dalla tempistica della procedura per esempio dei riscatti della laurea: i 
colleghi che avevano i requisiti per il fondo e posizioni contributive pregresse da unificare, lauree da riscattare, ecc., sono 
rientrati direttamente tra i pensionandi e hanno “liberato” posizioni al fondo. Tali percorsi non si sono conclusi per tutti i 
colleghi coinvolti, 25 complessivi, e ad oggi residuano ancora 8 posizioni. 
Ci siamo riservati di ritornare entro il 30 giugno 2017 per un'analisi sull'andamento occupazionale, sulle adesioni al fondo 
di  solidarietà dato che le adesioni sono state di circa 100 persone superiori alle necessità aziendali, sui carichi di lavoro, 
ecc.   

 
Anna Trovato 

Segreteria BPER 



 
  

 

 

 
  

 

 

 

Modena, 08/06/2016 

                                    

OFFERTA FUORI SEDE (OFS) 

 

Dopo un alcuni incontri di approfondimento e di verifica sul progetto di OFS che riguarderà dal 

30/06/2016 i colleghi referenti Private iscritti all’albo dei consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede,   in data odierna è stato siglato un verbale di incontro che riepiloga le 

principali osservazioni che abbiamo rappresentato all’azienda su questo progetto. 

Per effetto di tali osservazioni sono state apportate alcune modifiche alla documentazione che 

i colleghi dovranno sottoscrivere per poter svolgere l’attività di OFS. 

Poiché nel piano industriale è prevista una progressiva estensione dell’OFS ad altre figure 

professionali, abbiamo richiesto ulteriori momenti di confronto che precedano tali passaggi. 

Ci siamo riservati inoltre di effettuare una più puntuale analisi sulle  “Regole di 

comportamento per il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”  al fine di 

identificare tutte le possibili tutele per i colleghi. 

Nei prossimi giorni i colleghi interessati dal progetto riceveranno la documentazione e saranno 

contattati dalla gestione risorse per l’accettazione dell’incarico. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

COORDINAMENTI SINDACALI GRUPPO BPER 

FABI – FIRST/CISL-FISAC/CGIL- SINFUB – UGL CREDITO - UILCA – UNISIN 
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Pensioni: via libera al prepensionamento sino a 7 anni per i bancari 

 Confermata la norma per agevolare il 

processo di esodo dei lavoratori del 

settore con l'approvazione in prima lettura 

della legge di conversione al decreto legge 

sulle risoluzione delle crisi bancarie. 

  Via libera del Senato alla norma che reca 

prepensionamenti più facili per i bancari 

coinvolti in processi di agevolazione 

all'esodo. Il Senato ha approvato l'emendamento del Governo che conferma l'articolo 12 del decreto legge sulle crisi 

bancarie (Dl 59/2016) con il quale si estende da cinque a sette anni il periodo di tempo entro il quale è possibile fruire 

dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato a dalle imprese che aderiscono ai Fondi di solidarietà 

settoriali fino al conseguimento della pensione. La misura, che vale per i soli anni 2016 e 2017, è finalizzata a spedire in 

pensione, a seguito di accordi sindacali, la forza lavoro in eccesso nel settore bancario coinvolto in questi anni da una 

massiccia crisi occupazionale.  

"Limitatamente agli anni 2016 e 2017 - reca la misura - , ferma restando la modalità di finanziamento prevista 

dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) 

dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e 

riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere 

riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti 

previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. 

In sostanza, la novità, estende di due anni, da cinque a sette, la durata dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, 
cioè quella provvidenza economica pagata dai fondi di solidarietà di settore per accompagnare alla pensione i 
lavoratori coinvolti in processi di riqualificazione aziendale. Questi assegni, come noto, sono pagati formalmente 
dall'Inps ma non hanno una particolare incidenza sulle casse pubbliche in quanto la provvista viene fornita dal Fondo di 
Solidarietà per il credito a cui contribuiscono le aziende aderenti. Chi fruisce dell'assegno straordinario di sostegno al 
reddito deve prestare comunque particolare attenzione ad una eventuale rioccupazione durante il periodo di erogazione 
del sostegno. 

L'assegno è, infatti, incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di 
soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, 
compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che 
svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato. Per i periodi di svolgimento di tali attività 
viene sospesa l'erogazione dell'assegno e il versamento dei contributi figurativi (D.M. 157 e 158/2000; INPS, circ. 
55/2001). 

L'assegno straordinario è invece cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti 
che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima 
retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. In sostanza se il reddito ricavato dall’attività è 
superiore a tale limite l’assegno e la contribuzione vengono ridotti in misura corrispondente.  

Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo l'assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo 
derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro 
dell'interessato, ma solo per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione (circa 6.500 euro annui, per il 
2016) più la metà della parte eccedente detto trattamento: in sostanza si può cumulare un reddito sino a circa 9.750 euro 

annui [6.500 + (6.500/2)=9.750€].  Mentre la parte eccedente tale somma resta incumulabile con l'assegno. Nei casi di 
cumulo dell'assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote 
incumulabili viene effettuata direttamente da parte dell'INPS. 

http://www.pensionioggi.it/dizionario/contributi-figurativi
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Reperibilità e visita fiscale: esenzione per terapie salvavita 
Malattia grave del lavoratore dipendente: la circolare Inps sulle situazioni di esonero dall’obbligo di reperibilità per 
chi ha patologie che richiedono terapie salvavita. 

Niente obbligo di reperibilità per le terapie salvavita: 
arriva la circolare dell’Inps [1] che attua la modifica 
introdotta  dal Job Act sulle visite fiscali [2], modifica che 
esonera dall’obbligo di reperibilità i lavoratori affetti da 
patologie gravi la cui assenza dall’abitazione è resa 
necessaria da terapie salvavita o da stati patologici 
correlati a situazioni di invalidità riconosciuta in misura 
pari o superiore al 67%. 

In ogni caso, l’esonero dall’obbligo di reperibilità alla 
visita fiscale per i lavoratori affetti da grave malattia non 

esclude i controlli dell’Inps. Sull’istituto, infatti, permane 
il “potere-dovere” di accertare la correttezza, formale e sostanziale, della certificazione medica e la congruità della 
prognosi. E questo perché la norma non fa scattare un’astratta previsione di esonero per tutti i lavoratori che si trovino in 
tale situazione, ma richiede comunque che le motivazioni dell’assenza siano concretamente dimostrate. 

Anzi, nonostante ai datori di lavoro sia inibita in questi casi la possibilità di richiedere la visita fiscale, l’Inps li invita 
comunque a segnalare via Pec “possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica”. 

Situazioni patologiche che esonerano dalla reperibilità 

La nuova norma indica una serie generica di situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie. Per evitare il 
rischio di interpretazioni divergenti e “personalizzate” da parte dei medici che redigono materialmente il certificato, l’Inps 
(insieme ai ministeri della Salute e del Lavoro) ha delineato il campo di applicazione della nuova disciplina, indicando 
delle vere e proprie linee guida, indirizzate in particolare ai medici certificanti, contenenti indicazioni sulle varie 
tipologie riferibili a «terapie salvavita» e al termine «invalidità». 

Ecco quindi le linee guida elencate dall’Inps che esonerano il lavoratore dall’obbligo di reperibilità: 

 Sindromi vascolari acute con interessamento 
sistemico; 

 Emorragie severe – infarti d’organo; 
 Coagulazione intravascolare disseminata; 
 Condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi 

etiologia; 
 Insufficienza renale acuta; 
 Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva 

(polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso 
polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, 
fibrosi cistica); 

 Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi 
aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica 
(defaillance acuta di pompa), versamenti pericardici; 

 Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto; 
 Gravi infezioni sistemiche fra cui Aids conclamato; 
 Intossicazioni acute a interessamento sistemico anche 

di natura professionale o infortunistica non Inail 

(arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, 
farmaci, monossido di carbonio eccetera); 

 Ipertensione liquorale endocranica acuta; 
 Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto; 
 Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o 

in Tso; 
 Neoplasie maligne in trattamento chirurgico e 

neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue 
complicanze, trattamento radioterapico; 

 Sindrome maligna da neurolettici; 
 Trapianti di organi vitali; 
 Altre malattie acute con compromissione sistemica (a 

tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite) 
per il solo periodo convalescenziale; 

 Quadri sindromici a compromissione severa sistemica 
secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo 
trattamento interferonico, trasfusionale). 

Le condizioni per usufruire dell’esenzione dalla reperibilità 

In base alla circolare, si comprende che le condizioni per usufruire dell’esenzione dall’obbligo della reperibilità sono due, 
che vanno accertate caso per caso: 

 gravità della malattia;  necessità del ricorso a terapie salvavita. 

Le due condizioni devono coesistere contemporaneamente. 

Quando la patologia si definisce grave 

La prima condizione per usufruire dell’esenzione dall’obbligo di reperibilità è la “gravità” della patologia riscontrata e la 
correlata conseguenza terapeutica di intervento “salvavita”. Si possono definire “gravi” le situazioni caratterizzate da un 
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considerevole disordine funzionale, in grado di coinvolgere sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o 
apparato (confronta l’elenco delle linee guida elencate dall’Inps e riportate qui sopra). 

Pertanto l’Inps indica che è necessario valutare, nella certificazione di malattia, la sua natura clinica, l’entità della 
disfunzione che essa crea, il suo concretizzarsi in modo acuto, la sua storia naturale. 

Cosa si intende per terapia salvavita?  

Per terapia salvavita si intende solo quella che consente di salvare la vita al 
paziente ovvero quelle cure «indispensabili a tenere in vita» la persona. 

Per quanto attiene, poi, l’invalidità, l’Inps sottolinea che si potrà procedere 
all’esclusione dalla reperibilità solo se il quadro morboso è connesso a patologie 
che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura 
pari o superiore al 67% in base alle tabelle ministeriali fissate dal Dm 5 febbraio 
1992 e contenute nell’allegato 2 alla circolare. 

A quali lavoratori si applica l’esenzione dalla reperibilità? 

I lavoratori cui si applica l’esenzione sono quelli aventi contratto di lavoro subordinato nel settore privato, mentre sono 
esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps (co.co.co.), nonché ovviamente i lavoratori del settore pubblico. 

I controlli sui lavoratori 

L’Inps spiega che, nelle due nuove fattispecie di malattie gravi, il fatto che venga meno l’onere della reperibilità alla 
visita medica di controllo per i lavoratori non esclude anche la possibilità (per l’Inps stesso) di effettuare controlli sulla 
correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi. Anche i datori di lavoro sono 
invitati a segnalare, tramite Pec, possibili eventi per i quali possa essere necessario effettuare una verifica. Sarà cura della 
sede Inps valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, 
dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente. 

 [1] Inps, circolare 95/2016. 

[2] Art. 25 del Dlgs 151/2015; cfr. anche decreto del ministero del Lavoro dell’11.01.2016. 

Controlli sul dipendente assente per malattia o permessi 
La Cassazione ha sdoganato definitivamente i controlli segreti, a mezzo di pedinamenti con investigatori privati, dei 

dipendenti assenti per malattia o per utilizzo dei permessi. 

È possibile controllare di nascosto il dipendente che prende 
qualche giorno di permesso o che certifica la malattia, ma  poi 
impegna il proprio tempo libero per altre attività: l’azienda lo può 
far pedinare da un investigatore privato durante l’arco della 
giornata “privata” (o della notte), senza perciò né ledere la sua 
privacy, né violare le regole imposte dallo Statuto dei Lavoratori. 
Il datore di lavoro, che pertanto sospetti le bugie o l’utilizzo 
illegittimo dei giorni di assenza dal lavoro, può dare il via 
tranquillamente ad appostamenti, registrazioni e scatti fotografici 
anche a mezzo di detective. A dirlo è la Cassazione con una sentenza della scorsa settimana [1] che, di certo, metterà in 
allarme i dipendenti dal “permesso facile”. 

Ormai la giurisprudenza ha assunto un’interpretazione restrittiva sull’uso dei permessi e dei giorni di malattia. Quanto ai 
primi, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di chi utilizza, per scopi personali, anche una breve parte 
della giornata che invece dovrebbe essere sfruttata per l’assistenza al familiare invalido (nel caso dei permessi della legge 

104), così come è stato ritenuto illegittimo il comportamento del lavoratore che sfrutti il congedo parentale per fare un 
ponte o una gita e non, invece, per le finalità familiari per cui è proprio. 

Rigido è anche l’orientamento in tema di malattia: se è vero che il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare a casa per la 
visita fiscale e che, fuori dalle fasce di reperibilità, può anche uscire dal proprio domicilio, è tuttavia anche vero che il 
suo comportamento non può mai pregiudicare la pronta guarigione e l’immediato rientro nel lavoro. Per cui, se il 
dipendente in malattia viene colto a svolgere attività incompatibili con la convalescenza, il licenziamento è più che 
legittimo. 

Lo Statuto dei lavoratori non accorda una tutela ad oltranza del dipendente, anche al di fuori del luogo di lavoro e, 
soprattutto, nel caso di comportamenti che possano ledere quel “minimo etico” previsto dalla legge o che si concretizzino 
in un reato (ad esempio, secondo la Cassazione l’utilizzo dei permessi 104 per fini personali è un illecito penale). 

http://www.laleggepertutti.it/120156_usare-i-permessi-104-per-parziale-assistenza-al-disabile-e-vietato
http://www.laleggepertutti.it/120156_usare-i-permessi-104-per-parziale-assistenza-al-disabile-e-vietato
http://www.laleggepertutti.it/116741_licenziamento-per-chi-usa-i-congedi-parentali-per-scopi-diversi
http://www.laleggepertutti.it/121056_permessi-retribuiti-per-familiari-invalidi-reato-lutilizzo-personale
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Dunque, non c’entra nulla la tutela della libertà e dignità del lavoratore con la possibilità, per l’azienda, di delegare 
apposite persone (detective e agenzie investigative) a difesa dei propri interessi e, cioè, per scopi di tutela del patrimonio 
aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa. Secondo i giudici supremi, il datore di lavoro ha il potere di ricorrere alla 
collaborazione di soggetti esterni, diversi dalla guardie particolari giurate, per controllare l’adempimento delle 
prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti. 

Certo, l’agenzia investigativa non potrà in nessun caso svolgere controlli sulla qualità del lavoro, ma deve limitarsi agli 
atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Dette agenzie, per operare 
lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dallo Statuto dei 
lavoratori, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Il loro intervento deve essere limitato solo alla 
prevenzione e/o punizione di illeciti, anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di 
esecuzione. 

C’è da dire, in ultimo, che sul piano processuale, il report scritto del detective non ha valenza di prova documentale, 
così come non lo hanno le fotografie se contestate dal lavoratore con una valida motivazione (e non genericamente). Ma 
ben può aprirsi la porta alla prova testimoniale dell’investigatore medesimo che, così, potrà riferire al giudice quanto 
visto con i propri occhi. Il che, ovviamente, sarà un punto a sfavore del dipendente bugiardo. 

Permessi della Legge 104: conflitto con la fruizione delle ferie? 
 Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello posto dalla 
Cigl sul rapporto tra assistenza a familiari con disabilità e 
fruizione delle ferie. Assistere un disabile congiunto, da 
parte del lavoratore, sospende la fruizione delle ferie 
programmate. Lo precisa il ministero del Lavoro 
rispondendo con l’interpello 20/2016 a un quesito posto 
dalla Cgil per conoscere l’esatta interpretazione dell’articolo 
33, comma 3, della legge 104/1992, nella parte in cui 
prevede il diritto, da parte del lavoratore, di fruire tre giorni 
di permesso mensile retribuito per assistere il familiare in 
disabilità con handicap grave. 

In particolare si chiede se, ai sensi della disposizione citata, 
il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel 
caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo) , nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia. 
La risposta del ministero parte dalle diverse finalità dei due istituti. I permessi ai lavoratori che assistono 
propri familiari portatori di handicap nonché gli stessi lavoratori con disabilità hanno il fine di tutelare i diritti 
fondamentali della persona diversamente abile, bisognosa di una adeguata assistenza morale e materiale. 
Diversamente, l’istituto delle ferie , garantito direttamente dall’articolo 36 della Costituzione, ha la finalità di 
garantire al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa 
corrispondendo altresì, come riconosciuto dalla giurisprudenza ad esigenze di carattere ricreativo, personali e 
familiari. Detto questo secondo il Ministero tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due 
istituti, quello delle ferie e quello dell’assistenza al familiare disabile, qualora la necessità di assistenza al 
disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo 
permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie. Ciò comporterà , in virtù del principio di effettività delle 
ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore , la necessità di collocare le ferie non 
godute in un diverso periodo , previo accordo con il datore di lavoro. 

Secondo il Ministero, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che debba trovare applicazione il principio 
della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze 
aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 
104/1992 durante il periodo di ferie già programmate , ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva 
indifferibilità della assistenza. Va infine richiamato quanto già precisato da questo Ministero nella risposta ad 
interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile “ da parte del datore di lavoro, richiedere una 
programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che 
assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale 
programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più 
possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”.   
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TRASLOCHI …addio Banca di Sassari 
 Sabato 21 maggio. Esco per andare a giocare la caratura, come faccio ogni sabato 
mattina ormai da anni senza molta fortuna.  

Il sole è caldo. Preavviso dell’estate imminente.  

Alla fine di via Garibaldi c’è un furgone parcheggiato davanti alla filiale, i portelloni 
posteriori aperti. Due operai fanno la spola tra i locali della Banca ed il mezzo di 
trasporto. Armati di un carrello caricano scatoloni pieni di carte e di fascicoli … la 
storia dei nostri clienti viene trasferita poco più su, in Piazza Sella al Banco di 
Sardegna.  

Sollevo lo sguardo: al posto dell’insegna Banca di Sassari SpA, rimossa ieri, è 
rimasta solo una traccia scura e indistinta, una specie di impronta (mi viene in mente 
la traduzione in inglese: footprint … il nome dell’ennesima riorganizzazione 
aziendale, identificata con una lingua straniera, forse per nasconderne ... forse per renderne meno traumatico il significato 
concreto).  

Ho provato a rileggere in quell’ impronta il nome della mia azienda, ma – saranno stati gli effetti delle intemperie e dello 
smog sulla parete bianca, sarà stato un riflesso, o lo sguardo velato da un po’ d’emozione – non sono riuscito a ritrovarlo 
… intravedevo solo strane combinazioni di parole … anca di Sassari … stanca di Sassari … manca di Sassari … anca di 
ass .. i.  

Temendo di essere vittima di un’allucinazione, ho smesso di cercare e sono entrato in filiale dall’ uscita di sicurezza, 
sorvegliata da una guardia giurata.  

Paolo e Carlo frugano nei cassetti e selezionano i documenti per collocarli nelle apposite scatole, predisposte in 
precedenza per evitare confusioni al momento della sistemazione nei nuovi alloggi. Carlo è alle prese con quella che – per 
tanto tempo – è stata la mia cassettiera … una penna dell’AVIS … un calendario di qualche anno fa … l’Unione Sarda 
del 12 settembre 2001 … una busta trasparente con la raccolta di poesie che un anziano cliente ha dedicato nel tempo ai 
colleghi della filiale … soprattutto a Pamela della quale era – neanche tanto segretamente – innamorato … un’altra busta 
con le bozze di decine di lettere di messa in mora … testimonianza evidente della crisi di questi anni … “questi buttali” – 
fa Carlo, rivolgendosi a Paolo e porgendogli una busta di vecchi elastici gialli.  

“Ciao” dico loro evitando di domandare “come va?”. Non ho bisogno che parlino. Leggo la risposta nei loro volti 
malinconici e tristi, pieni di dubbi e di aspettative, consapevoli del futuro incerto che ci aspetta, preoccupati. Mi guardo 
intorno. La filiale, seppur ingombra di scatole sparse qua e là alla rinfusa, restituisce un senso di vuoto. Le pareti 
riportano l’eco delle poche parole che riusciamo a scambiarci.  

Resisto dieci minuti. “Vi lascio … avete tanto da fare … vi sarei solo di intralcio … vado dal barbiere” – dico loro con un 
filo di voce. “Ciao” – mi rispondono all’ unisono – “vienici a trovare in Piazza Sella”.  

Mi avvio lentamente con le mani tenute dietro la schiena e lo sguardo chino.  

“Sei contento, di andare in una banca più importante?” mi chiede il barbiere, evidentemente informato, mentre finisce di 
rasarmi a zero come fa circa una volta al mese. “Una banca vale l’altra” – mento, “l’importante è che mi paghino!” insisto 
a mentire.  

E penso che, almeno per oggi, non vorrei parlare della faccenda con nessuno. Vorrei non essere razionale, freddo e 
misurato, vorrei dar sfogo alle emozioni che si inseguono, si calpestano, si scontrano dentro di me. Distinguo con una 
certa lucidità le emozioni, i ricordi, la nostalgia della Banca che fu, dalle necessità concrete, dalla realtà dei fatti, dalle 
opportunità che il cambiamento può offrire e riconosco, accetto la responsabilità che – nel mio piccolo - mi compete per 
far in modo che tali opportunità si traducano in fatti concreti. Distinguo … accetto … ma oggi è sabato. Ho bisogno di 
briglie sciolte. Ho bisogno di libertà da me stesso.  

Tornando a casa, passo davanti alla filiale. Il furgone non c’è più. Non è possibile sbirciare all’ interno, come ho sempre 
fatto la mattina alle sette, passandoci davanti per andare in stazione. Le vetrate sono state oscurate con grandi fogli di 
carta da pacchi, tenuti con nastro adesivo sul quale è stampata la Pintadera.  

Poco più su, con le spalle rivolte a Quintino Sella intravedo, tra i rami in fondo alla piazza, l’insegna Banco di Sardegna 
SpA e, sotto, il furgone con la scritta “TRASLOCHI”.  

E penso che lunedì passerò a trovare i miei vecchi e nuovi colleghi.  

Angelo Cui  
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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 claudio.zucchi@ER.CGIL.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 
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