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Finanziaria 2017: finanziamento per il Fondo Esuberi

In BPER dopo gli incontri lo stallo permane

Indagine sullo stress lavoro correlato nelle banche

Il mercato del lavoro ai tempi del Jobs Act

La validità dei Certificati di Malattia

Finanziaria 2017: finanziamento per il Fondo Esuberi
Prevista la detassazione al 10% sui premi di produttività per quelli fino a 4.000 euro e sui redditi fino a 80.000 euro.

Per i 50.000 esuberi nel settore bancario, previsti 100 milioni l’anno per tre anni  che verranno erogati in cinque anni
(fino al 2021) e che serviranno anche ad agevolare le operazioni di ristrutturazione e fusione che stanno caratterizzando
il settore negli ultimi anni.

Le risorse stanziate dal Governo saranno destinate in generale a "imprese e gruppi di imprese", dunque non al solo
settore bancario, entro un limite massimo complessivo di 25mila dipendenti che potranno beneficiarne nel triennio 2017-
2019 e integreranno i finanziamenti precedentemente erogati dal fondo di solidarietà a carico delle banche per favorire le
uscite derivanti dai piani di ristrutturazione.

La misura, valida sino al 31/12/2019 per "le imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazioni
rientranti nel settori destinatari dei fondi di solidarietà" e "interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di
adeguamento o riforma per aumentare la stabilità e rafforzarne la
patrimonializzazione".

La legge di Bilancio 2017 contribuisce a “coprire le spese” inerenti alle
circa 50mila uscite previste nei prossimi anni per gli esuberi del settore
bancario che erano a carico degli stessi istituti ed avevano il compito di
garantire un sostegno al reddito in caso di prepensionamento del
lavoratore.

I bancari stanno affrontando una situazione difficile, causata dalla crisi
economica degli scorsi anni, l’innovazione tecnologica e soprattutto le

ristrutturazioni in corso. Caratteristiche che hanno contribuito ad
aumentare il ricorso alle uscite volontarie, che fino ad oggi ha consentito di evitare i licenziamenti.



! ! ! !  

Coordinamenti Sindacali Unitari di Gruppo BPER 

Modena, 19 ottobre 2016 

INCONTRI DI GRUPPO BPER: LO STALLO PERMANE !
In data 18 ottobre si è riunita a Roma l’intersindacale di Gruppo per valutare la situazione in seguito 
alla diffida delle OO.SS. e alla risposta aziendale pervenuta il 14 u.s. 
Purtroppo, nella risposta aziendale non c’è traccia dei segnali di cambiamento richiesti nell’ultimo 
incontro dalla delegazione sindacale, tali da consentire una proficua tornata di trattative.  
Infatti, l’azienda continua a sostenere l’inapplicabilità dei Contratti Integrativi in alcune parti in 
quanto a suo dire incompatibili e non coerenti con l’attuale nuovo assetto generato dal Footprint.  
E per di più ne pretenderebbe la condivisione con il sindacato!!. 
E’ evidente che per le Organizzazioni sindacali la posizione aziendale è inaccettabile, è lesiva dei 
diritti dei lavoratori, è inconciliabile con la filosofia aziendale, fin qui sbandierata, di attenzione al 
Personale. !
L’applicazione del modello Footprint ha creato, fin dall’inizio e in ogni sua fase successiva, un clima di 
disagio e di sofferenza vissuto quotidianamente dai lavoratori: 

• per l’incertezza, la contraddittorietà nelle indicazioni aziendali e spesso la mancanza di 
formazione rispetto ai ruoli assegnati, che determinano scompensi operativi all’interno della 
filiale, a cui pongono rimedio i colleghi per virtù propria; 

• per l’introduzione di nuove procedure che sono ben lungi dal mantenere l’efficacia e 
l’efficienza  annunciati;  

• per gli eccessivi carichi di lavoro e la confusione nei ruoli assegnati rispetto alla precedente 
organizzazione che, talvolta, hanno portato a commettere degli errori, prontamente sanzionati 
dall’azienda; 

• per la mobilità territoriale, che incide sulla qualità di vita e sul reddito delle famiglie; 
• per i demansionamenti e i repentini cambi di ruolo e contenuti professionali, che mortificano 

le professionalità e le aspirazioni di anni e di costante impegno lavorativo; 
• per l’evidente sottodimensionamento degli organici, che non consente di far fronte 

fisiologicamente alle sostituzioni, alle ferie, alle assenze per malattia, alla concessione dei par 
time, in netto contrasto con gli obiettivi del Piano Industriale e dell’accordo del 14 agosto;  !

Tutto ciò non viene percepito dall’azienda che si limita imperterrita ad una mera pianificazione 
teorica, lontana dalla realtà, ed è sorda a tutte le segnalazioni del sindacato sugli scompensi rilevati 
nelle filiali,  sui disagi dei lavoratori e sulle difficoltà nei confronti del rapporto con la clientela. !
Anche sul pendolarismo l’azienda è arroccata su una posizione che limita l’intervento ad una platea 
ristretta di colleghi e per un periodo limitato, creando discriminazione a parità di condizioni di 
mobilità.  !
Rimane quindi  lettera morta la richiesta sindacale di prevedere,  a tutela dei colleghi che vivono nella 
condizione di pendolare, uno strumento che, quando ricorrano determinate condizioni, abbia 
caratteristiche di tutela generale e non un limitato effetto transitorio.  !
Su questi e altri temi, le Organizzazioni Sindacali intendono aprire una fase informativa con tutti i 
colleghi del gruppo da realizzarsi nelle assemblee già programmate in Bper  e in  quelle ancora da 
programmare in tutto il gruppo. !
Qualora l’azienda riveda in maniera chiara e trasparente le proprie posizioni, le segreterie di gruppo si 
renderanno disponibili a riprendere il confronto nella sua sede naturale.  !

Le Segreterie di Coordinamento del Gruppo BPER 

FABI    FIRST/CISL    FISAC/CGIL    SINFUB    UGL CREDITO    UIL C.A.    UNI.SIN.
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Indagine sullo stress lavoro correlato nelle banche
Il 14 settembre 2016, si è svolto a Roma un importante seminario sulla STRESS DA LAVORO CORRELATO, o come
meglio definito dalla nostra organizzazione, sui RISCHI PSICOSOCIALI, organizzato dal Dipartimento Formazione
della Fisac Roma e Lazio in collaborazione con il Dipartimento Nazionale salute e sicurezza della Fisac Cgil.

La platea era composta dalle RLS ed RSA del Lazio, e la risposta vista l’ampia partecipazione degli invitati, è stata più
che positiva.

Il primo dato allarmante  che ci è saltato agli occhi  è il seguente:

ENTRO IL 2020, dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, la DEPRESSIONE , diventerà la causa principale di
inabilità al lavoro.

Il seminario protrattosi per l’intera giornata, ha visto un
interessantissimo intervento della giuslavorista Yara Serafini, che
ha affrontato la tematica dello stress da lavoro correlato e mobbing
dal punto di vista legale, portando sul campo esperienze di vita
vere, con  opportunità e soluzioni per poter affrontare situazioni
critiche.

Un aspetto importantissimo trattato nel seminario, è stato: (ODL)
l’Organizzazione Del Lavoro;

ODL di fondamentale importanza per una vita e convivenza lavorativa soddisfacente, sia sotto il profilo professionale
che salutare, all’interno dell’azienda e/o struttura in cui si presta la propria opera professionale.

In questa fase storica, le organizzazioni sindacali hanno pochissimo spazio per intervenire nella ODL aziendale,
prettamente a discrezione della parte datoriale, ma viste le previsioni della OMS, e la crescente consapevolezza che tale
modello non puo’ essere esclusivo per una sola parte di quelle coinvolte, c’è una forte volontà, almeno per cio’ che
riguarda la Fisac, di poter intervenire nei processi della ODL.

ODL, che nel nostro specifico caso significa:

 Riconoscimento pieno dei propri diritti sul luogo di lavoro;

 Pressioni commerciali;

 Rapporti interni di lavoro/collaborazione con il responsabile, e con l’intera squadra;

 Sentirsi ragionevolmente motivati e gratificati del proprio essere e del propio lavoro;

 Luoghi e postazioni di lavoro confortevoli;

 Consapevolezza, giusta formazione, adibizione al proprio ruolo……

 e molto altro ancora.

La Comunità Europea ritiene che in Europa i lavoratori delle banche, dei trasporti e dei servizi siano più esposti allo
stress lavoro correlato

Dalla valutazione attenta del materiale, dalla meta analisi compiuta, sono emerse le criticità e le potenzialità di ogni
banca.
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FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALE

Categoria Contenuto del lavoro

1. Ambiente di lavoro e
attrezzature

Condizioni fisiche del lavoro, problemi di affidabilità, disponibilità,
riparazione o manutenzione di attrezzi ed impianti.

2. Compito
Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavori frammentati o privi di senso,
incertezza elevata.

3. Carico/ritmi di lavoro Sovraccarico o sottocarico di lavoro, carenza di controllo sui tempi, alti
livelli di pressione temporale.

4. Programmazione del lavoro Lavoro a turni, programmazione rigida del lavoro, orari imprevedibili
eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali.

 MAL DI BUDGET: Etimologia

La richiesta di performance sempre maggior in termini di budget di  vendita di prodotti finanziari (pressioni
commerciali)  sono state e sono causa di disagio diffuso anche per gli aspetti etici connessi e le responsabilità legate
all’applicazione della normativa di legge e di quella aziendale nonché per le conseguenze paventate e agite in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’azienda e le dinamiche distorsive che si sviluppano tra i colleghi
di lavoro. Tutto ciò,  ha portato alla coniazione del termine “MAL DI BUDGET”.

Nell’enorme quantità di formazione destinata ai lavoratori quella dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
rischia di diluirsi: pertanto questa potrebbe non incidere abbastanza nei loro comportamenti e nei loro atteggiamenti per
riconoscere tutelate la propria salute e la propria sicurezza.

Le RLS rilevano quanto diventava importante l’aumento delle pressioni commerciali che le banche esigevano (e ancor
oggi esigono) dai dipendenti per poter affrontare questo momento di crisi.

Questo affannarsi per raggiungere gli obiettivi commerciali può portare tensioni che possono incrementare lo stress.

Con la promessa di tornare sull’argomento, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione possa essere utile.

Paolo AmicoRSA Latina
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Il mercato del lavoro ai tempi del Jobs Act
Una crescita occupazionale “deludente” secondo le parole dell’OCSE, trainata dagli sgravi fiscali (insomma dai soldi
nostri) secondo la Banca d’Italia, in cui si registra un aumento esponenziale dei Voucher e una più contenuta
dell’apprendistato.

Il Jobs Act non ha creato lavoro, ha reso più facile assumere in una maniera conveniente per le imprese: cioè
precarissima e ricattabile. Ed è per questo che le stesse istituzioni che ne certificano il fallimento continuano a
rinnovarne l’appoggio: perchè ha reso i lavoratori più deboli e divisi, succubi del dispotismo dei datori di lavoro.

Una volta eliminate le distorsioni del governo e della grancassa
mediatica al suo seguito, dai dati emergono infatti alcune chiare
indicazioni. Vediamo di sintetizzarle: nell’insieme si tratta di
sottolineare i modesti effetti sulla dinamica dei nuovi occupati e,
per altro verso, il ruolo giocato dal Jobs Act, dopo diversi anni di
crisi, nell’ulteriore deterioramento della qualità dell’occupazione.

Sul primo punto c’è poco da dire. In effetti, il governo è rimasto
solo a magnificare i risultati della riforma. Dall’UE, all’Ocse e
fino alla BCE sono arrivati nelle ultime settimane chiari segnali di

un netto ridimensionamento della capacità di stimolo alla crescita occupazionale: l’incremento dei posti di lavoro in
Italia, nel bel mezzo della presunta “rivoluzione copernicana”, è stato debole e inferiore a quello degli altri paesi
dell’UE, deludendo così le attese.

Dagli inizi degli anni novanta nella agenda di riforma del mercato del lavoro italiano e europeo l’Ue, la BCE e l’OCSE
promuovono iniziative nella riforma del governo, prima fra tutte la definitiva eliminazione di qualsiasi protezione contro
i licenziamenti. Com’è noto, peraltro, le ricette in questione nel tempo non hanno dato alcuna prova della loro efficacia.

Da tutte le rilevazioni –Istat, Inps e Ministero del Lavoro – emerge come dall’attuazione della riforma la
segmentazione del mercato del lavoro e con essa il precariato si siano accentuate. È cresciuta cioè la quota di lavoratori a
tempo determinato; il lavoro si precarizza sempre più anche in virtù del massiccio utilizzo del lavoro accessorio. In tal
senso, l’esplosione del fenomeno è documentata dalla inarrestabile crescita nell’utilizzo dei voucher, per sua natura
lavoro poco qualificato; la disoccupazione giovanile rimane a livelli impressionanti e, come emerge dagli ultimi
dati Istat relativi ad agosto, la nuova occupazione nei primi otto mesi del 2016 continua a essere concentrata quasi per
intero sugli over 50.

I dati del Ministero forniscono poi ulteriori spunti. In primo luogo, nel secondo
semestre aumentano significativamente su base annua (+7,4%) i licenziamenti tra le
cause di cessazione dei rapporti di lavoro. Mentre diminuiscono le cessazioni per
richiesta del lavoratore (-25%). A ciò si aggiunga che, in parallelo con la diminuzione
dell’utilizzo di contratti a tempo indeterminato, si assiste a una sensibile crescita delle
attivazioni in apprendistato (+26%) che, in virtù delle misure di incentivo previste –
tra l’altro - dal programma Garanzia Giovani, godono di sostanziosi bonus per le
assunzioni. Il collegamento tra i due fenomeni appare chiaro: si tratta di una strategia
di risparmio (salariale e contributivo) da parte delle imprese, con un effetto di
sostituzione dei contratti a ‘tutele crescenti’ in una fase in cui gli sgravi per le
assunzioni si sono notevolmente ridotti.

A vedere i risultati di GG dopo più di due anni dalla sua attuazione questo quadro
viene confermato in toto: i contratti di lavoro – spesso precari e che permettono alle
imprese che assumono di godere di un bonus occupazionale - raggiungono appena il
5% degli iscritti al programma, mentre una quota assai più elevata di «misure»
erogate ai partecipanti si concretizza in tirocini extracurriculari e altre forme di lavoro
sottopagato – ovviamente precario - e sovvenzionato con fondi pubblici.

Tirando le somme, non è difficile vedere quali siano le principali implicazioni del Jobs Act: un mercato del lavoro in cui
si generalizza la ricattabilità e con essa la disciplina e il controllo sul lavoro. In cui si restringono per i lavoratori i
margini di organizzazione e mobilitazione e aumentano sensibilmente, al contrario, i margini per il dispotismo delle
imprese. Insomma un quadro caratterizzato dalla chiara volontà di imporre riduzioni salariali, aumenti dei carichi e
dell’intensità del lavoro.
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La validità dei Certificati di Malattia

Si porta a conoscenza che, con la definitiva entrata in vigore delle modalità di trasmissione elettronica dei certificato di
malattia, si rende necessario adeguarsi alla disposizione INPS che prevede: la malattia può essere fatta decorrere
anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare.

Pertanto, se nel certificato si dichiara di essere ammalato dal
____risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato,
ma contestualmente risulta evidente l'indicazione che si tratta di
visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare solo nel
giorno di rilascio del certificato. Analogo principio vale anche
per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della
malattia.

Oggi, alla luce del certificato on line dove è specificato il tipo di
visita, nel caso di visita ambulatoriale,  la dichiarazione del
lavoratore, espressa nel certificato telematico  contenente la
decorrenza dell'evento di malattia non produce effetti ai fini
dell'indennizzabilità dei  giorni dichiarati in data antecedente la
data di rilascio del certificato. L'evento sarà indennizzabile a
partire dalla data di redazione e invio del certificato da parte del
medico curante.

L'unica eccezione prevista riguarda il caso di certificazione
rilasciata durante una visita domiciliare del medico

E' necessario che i lavoratori si  rechino dal medico curante il giorno in cui insorge la malattia o chiedano la visita
domiciliare, per non perdere il riconoscimento economico. Ovviamente anche per la continuazione o la ricaduta si
devono osservare le stesse modalità.

I colleghi anche non iscritti che gradiscono essere inseriti nella mailing list Inform@FISAC possono inviarci 
il proprio indirizzo privato compilando il seguente form da inoltrarsi possibilmente nella mail con la modalità 
copia-incolla:

Oggetto: Richiesta inserimento nella mailing List Cgil

Nome: ...............................................

Cognome: ..........................................

Indirizzo mail (escusivamente privato non aziendale): ..........................................................................

Workstation
Rectangle
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La FISAC CGIL vicino a voi
Abruzzo
Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 a.trovato@abruzzo.cgil.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

Angelo Riccitelli, RSA Avezzano tel 347/605.74.08 angelosognato78@hotmail.com.

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

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, cell. 339/366.68.67 – 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
Giovanni Gaudenzi, RSA Cesena cell. 347-167.4591 – pagianbe@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

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


