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BPER: salvi 19 posti di lavoro a Sassari
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Malattia e visita fiscale: le novità 2017

Il valore dell’email come prova
Salute e Sicurezza: il gas radon

Ponti e weekend lunghi, ecco le tante occasioni del 2017
Choc Carife, prima i tagli dei posti di lavoro, poi l'arrivo di BPER: in Assemblea ok all'accordo

Modena, Bper punta ad acquisire Unipol Banca

BPER: salvi 19 posti di lavoro a Sassari
SASSARI - Si è conclusa
positivamente, con l’assunzione alle
dipendenze del Gruppo Bper, la vicenda
che vedeva coinvolti diciannove
lavoratori della RBS (Retail Banking
Services) dell’unità produttiva di
Sassari. Nei giorni scorsi, davanti alla
commissione della Direzione
Territoriale del Lavoro di Sassari,
ognuno di loro ha firmato una lettera di
conciliazione con la quale si chiude in
maniera consensuale il rapporto di
lavoro con l’azienda RBS e si
formalizza l’impegno del Gruppo Bper

ad assumere tutti con decorrenza 1 gennaio 2017, inizialmente nel nuovissimo Contact Center di Sassari insieme ad altre
decine di operatori provenienti dalla rete Banco di Sardegna e altri neo-assunti.
Nei giorni scorsi, davanti alla commissione della Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari, ognuno di loro ha firmato
una lettera di conciliazione con la quale si chiude in maniera consensuale il rapporto di lavoro con l’azienda RBS e si
formalizza l’impegno del Gruppo Bper ad assumere tutti con decorrenza 1 gennaio 2017
L’azienda RBS opera dal 2007 con contratto di appalto per la fornitura di servizi di assistenza prima per Banca di Sassari
e poi per il gruppo BPER e aveva ricevuto formale disdetta del contratto con decorrenza 31 dicembre 2016 a seguito della
decisione del Gruppo BPER di internalizzare le attività. Laura Urgeghe, Segretaria Territoriale della FISAC CGIL di
Sassari ha dichiarato: “«Con orgoglio affermiamo di aver ottenuto buona occupazione stabile oggi e possibili nuovi posti
di lavoro per il futuro».



Modena, 30/12/2016

APPROVATO L’ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DELLA
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

I COLLEGHI SEGNALANO MOLTI DISAGI COL FOOTPRINT
A metà novembre si sono concluse le assemblee dei lavoratori con all’ordine del giorno: l’approvazione
dell’accordo sul consolidamento della partecipazione agli utili, l’approvazione del piano welfare e la
presentazione della situazione aziendale successiva all’introduzione del progetto footprint.
Le 38 assemblee, convocate in tutto il territorio nazionale, a cui hanno partecipato circa 1.500 colleghi , hanno
visto l’approvazione degli accordi con il 98% di voti favorevoli.
Nel corso delle assemblee, oltre alla presentazione degli accordi, è stata presentata ai lavoratori la situazione
di stallo nelle relazioni sindacali, dopo la diffida inviata all’azienda il 7 ottobre 2016 per la mancata
applicazione del Contratto Integrativo Aziendale Bper.
I colleghi, nel dibattito su quest’ultimo punto, hanno evidenziato le criticità che vivono tutti i giorni con il
modello footprint indicando in particolare:
- L’ aumento dei carichi di lavoro a causa della riduzione degli organici (riduzione che verrà accentuata in

seguito all’uscita di circa 800 colleghi a fine anno 2016) con segnalazione, in alcuni casi, di un forte stress
lavorativo.

- L’inadeguata formazione per molti ruoli specialistici con ripercussioni sulla qualità e sulla correttezza del
servizio alla clientela; in questo caso la responsabilità ricade tutta sul collega.

- Le richieste sempre più pressanti di risultati, con extra budget “dell’ultimo momento”, continuando a dovere
sbrigare un sempre maggior numero di attività burocratiche (con procedure non sempre adeguate).

- La figura dei Vicari non riconosciuti come ruolo, pur ricevendo dalla banca la procura per la stipula dei
mutui (vicari A), in aggiunta alle attività precedenti al footprint che occupano la maggior parte del loro
tempo; questa situazione sta portando ad una demotivazione generalizzata.

- I Demansionamenti di titolari e vice titolari che sono stati nominati gestori corporate o personal.
- I Ruoli chiave ignorati ormai da anni nonostante i nostri continui solleciti ad una sistemazione e con

mancanza di trasparenza; nel 2016 non è neppure uscita la circolare con il Prodotto Bancario (PB) per filiale
del 2015.

- La regolamentazione degli inquadramenti di tutti i ruoli presenti nelle filiali, negli uffici  centrali, nelle
“filiere” credito anomalo, corporate, personal, family/poe e infine nelle direzioni territoriali e relative aree.

I colleghi hanno inoltre evidenziato preoccupazione rispetto all’aumentato fenomeno del pendolarismo
(soprattutto in alcuni territori, sottolineando come i continui trasferimenti, che tutt’ora sono in atto, non
trovano spesso corrispondente erogazione dei rimborsi così come indicato nell’accordo sul Piano Industriale;
ulteriore preoccupazione riguarda il progetto “Delayering”(eliminazione delle sezioni e di molti uffici centrali e
di DT), per la mancanza di informazione; molti colleghi hanno espresso la sensazione di vivere alla giornata
senza sapere il ruolo che ricopriranno in futuro.
Tutte queste indicazioni e molte altre ancora più specifiche sono già state rappresentate dell’Azienda durante i
vari incontri in cui erano presenti anche i responsabili degli uffici deputati al controllo e all’organizzazione del
progetto Footprint. Come abbiamo espresso nelle assemblee, finora, le risposte sono state evasive e nel
concreto non hanno risolto le questioni aperte. Nelle prossime settimane, permanendo questa situazione,
crediamo sarà necessario rappresentare il nostro disappunto utilizzando metodi diversi e ben più incisivi dal
semplice ma costruttivo dialogo utilizzato in questi anni che ha portato ad accordi nell’interesse sia dei Colleghi
che della Banca.

COORDINAMENTI SINDACALI AZIENDALI BPER BANCA SPA

FABI – FIRST/CISL-FISAC/CGIL- SINFUB – UGL CREDITO - UILCA – UNISIN
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Malattia e visita fiscale: le novità 2017
Il 2017 porta con sé alcune novità in merito alla malattia e alle visite fiscali: i lavoratori dovranno dunque tener conto
delle nuove regole che si occuperanno di questi aspetti. Aggiornarsi sulle novità servirà inoltre ad evitare i controlli – più
severi – e le eventuali sanzioni, quest’ultime legate soprattutto all’irreperibilità del lavoratore.

Comunicazione dell’assenza per malattia
L’avviso al datore di lavoro, in caso di assenza per
malattia, va fatto entro i termini indicati dal
contratto (nel caso quello collettivo) che regola il
rapporto di lavoro. In genere esso va dato prima
dell’inizio del turno di lavoro ma in alcuni casi
anche entro il primo giorno di assenza. Inviare il
certificato medico non esonera dall’obbligo di
comunicare al datore l’assenza, a meno che non vi
sia un impedimento che possa giustificare la
mancanza.
Il certificato medico per assenza causata da
malattia va poi richiesto al medico curante entro
48 ore dal momento in cui si è verificata la malattia
che ha costretto il lavoratore ad assentarsi. Il medico
lo trasmette telematicamente all’INPS mentre al
lavoratore viene rilasciato un numero di protocollo
che il lavoratore dovrà, eventualmente, comunicare al datore. Se manca il medico curante, il certificato viene rilasciato da
un altro medico convenzionato, dalla guardia medica oppure direttamente dal medico ospedaliero, in caso di ricovero.

Visita fiscale: giustificazioni non valide e sanzioni

Bisognerà stare molto attenti a fornire giustificazioni non valide per l’irreperibilità nelle fasce orarie in cui possono
essere effettuate le visite fiscali per malattia. Se si prende la scusa che non ci si può alzare dal letto, ad esempio, è bene
sapere che questa non è considerata valida come non lo è la scusa di non aver sentito suonare il citofono o il campanello.
Chi, senza giustificazione valida, è irreperibile durante gli orari deputati alla eventuale visita fiscale, rischia le seguenti
sanzioni: la perdita del 100 per cento della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia. Chi è irreperibile, senza
giustificato motivo, anche alla seconda convocazione, perde il 50 per cento sui giorni restanti di malattia. In caso di terza
assenza, viene persa tutta la retribuzione a cui si avrebbe avuto diritto nel periodo di malattia. Il lavoratore dispone
comunque di quindici giorni di tempo per giustificare – validamente – la propria assenza durante la visita fiscale.

Il valore dell’email come prova
La mail è ammissibile come prova anche senza la firma elettronica qualificata.

L’email può essere una valida prova documentale da
utilizzare in causa, per dimostrare ad esempio un ordine
di acquisto, una richiesta di pagamento, un’ammissione
di debito, lo scambio di alcune comunicazioni tra più
soggetti, ecc. A dirlo, a sorpresa, è il Tribunale di Milano
con una recente sentenza. Secondo il giudice meneghino,
non c’è né bisogno della posta elettronica certificata, né
della firma elettronica qualificata per dare a una semplice
mail il valore di prova. Così chiunque abbia spedito
email dal proprio account di posta elettronica farà bene a
conservare il relativo file e l’eventuale risposta del
destinatario se intende utilizzare tale materiale in
giudizio. Perché, però, la prova sia considerata valida, è
necessario che l’avversario non contesti l’email, il suo
contenuto o il ricevimento della stessa, cosa che non

potrebbe fare se, avendone letto il contenuto, vi ha risposto. Difatti, il codice civile toglie ogni valenza di prova
documentale a quei documenti che sono mere riproduzioni meccaniche (tali sono quelli informatici senza firma digitale).

Ma procediamo con ordine in quello che ci sembra un precedente estremamente importante, preceduto, in passato, da una
sentenza identica del Tribunale di Termini Imerese.
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Immaginiamo una persona che abbia un grosso credito nei confronti di un proprio cliente. Gli manda numerosi solleciti
bonari, dal proprio indirizzo email, per ottenere da questi il pagamento, ma ogni volta il debitore glissa, talvolta risponde
chiedendo di portare pazienza, altre volte chiede un saldo e stralcio o una dilazione. Insomma, nella mail di risposta il
debitore non fa nulla per contestare il credito e, anzi, tacitamente lo ammette nel momento in cui implora un po’ di tempo
per adempiere.

Fatto sta che il creditore agisce e chiede in tribunale un decreto ingiuntivo, portando come prova la fattura. Lo può fare
perché, come noto, il decreto ingiuntivo può essere emesso anche solo sulla scorta di tale documento fiscale, benché
prodotto unilateralmente dal debitore. A quest’ultimo, nei 40 giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, è
consentito opporsi. E, nel nostro esempio, lo fa. Inizia il giudizio di opposizione e il creditore, come prova del proprio
diritto al pagamento, produce gli scambi di email con cui il cliente non ha mai apertamente contestato il debito. È valida
questa prova? Sì, secondo il giudice milanese (che ha deciso un caso identico all’esempio appena fatto). E questo per una
articolata motivazione che cercheremo di sintetizzare qui di seguito.

La e-mail può valere come documento e, quindi, come prova?

Anche se l’email è un documento non firmato, secondo il tribunale di Milano ci sono tutti gli elementi perché essa valga
come prova. Il Regolamento Europeo per le identità digitali (Eidas) stabilisce che «a un documento elettronico non sono
negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma
elettronica». Inoltre il Codice dell’amministrazione digitale prescrive che «Il documento informatico, cui è apposta una
firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità». Inoltre sempre il regolamento
Eidas afferma il principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale: «a una firma
elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il
solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate». Dunque si
può tranquillamente confermare che è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma
elettronica qualificata.

Salute e Sicurezza: il gas radon
“Il radon è un gas radioattivo immesso nell’aria ambiente e proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle
rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione. Tende ad accumularsi negli ambienti confinati (ambienti indoor), dove in
alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione
esposta. È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al
20% di tutti i casi (da 1.500 a 5.500 stimati per la sola Italia all’anno).Gli edifici maggiormente a rischio sono quelli
costruiti su suoli di origine vulcanica o fortemente permeabili e che impiegano materiali da costruzione quali tufo,
pozzolane, graniti. L’Italia rappresenta pertanto un Paese a rischio, per quanto la situazione si presenti a macchia di
leopardo non solo tra aree diverse ma anche nell’ambito di un medesimo comprensorio territoriale. Il livello di radon
raggiunto negli edifici dipende da numerosi fattori, tra i quali la tipologia di edificio e il numero di ricambi d’aria, che a
sua volta dipende dal grado di ventilazione naturale o artificiale.”

Non si tratta di un avviso di ambientalisti o di ecologisti “fondamentalisti”, è solo l’incipit di un manuale informativo per
la popolazione edito dal ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro).
Per gli aspetti che interessano la Salute e Sicurezza sul lavoro, nel nostro settore, riguarda essenzialmente i luoghi di
lavoro sotterranei (caveau, archivi, ecc.).
E’ utile precisare che le linee guida per la misurazione del Radon della Conferenza Stato/Regioni del 6.2.2003
“indicativamente” fissano in 10h. al mese di permanenza in questi locali, la soglia minima oltre la quale procedere alla
rilevazione. I valori soglia sono quelli rivenienti dalla attuale normativa nazionale di 500 Bq/m cubi o di 400 Bq/m cubi
quale valore per ripetere le misurazioni l’anno successivo. L’origine di questi parametri è nelle direttive europee
“Euratom”.
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Proprio una nuova direttiva Euratom (2013/59), abroga una parte di quelle precedenti e sulla scorta di osservazioni
scientifiche più aggiornate ed avanzate, modifica profondamente i valori di pericolo dell’esposizione al Radon, oltre a
dettare una serie di previsioni. Si passa quindi dai 500Bq/m cubi attuali a 300 BQ/ m cubi, prevedendo interventi di
limitazione all’esposizione e protezioni già con valori di 120 Bq/m cubi.
La direttiva dovrà essere recepita dalla legislazione nazionale entro febbraio 2018. Considerati gli eventuali ritardi e
complessità, potrebbe volerci anche più tempo.
Questo non significa che coloro che lavorano in questi ambienti non siano esposti ad un rischio, che diventa certo e
quantificabile secondo i parametri europei.

Solo la Regione Puglia ha già deliberato il recepimento di parte della direttiva e fissato i livelli limite di esposizione al
radon, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti a 300 Bq/m cubi (Prevede, inoltre,che per gli edifici
esistenti, le attività di monitoraggio del gas radon debbano essere ripetute ogni cinque anni).

Non è tollerabile ne giustificato, un diverso livello di tutela ad un rischio noto, solo in base alla Regione nella quale
si lavora (Si pone evidente la necessità di non discriminare la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, avendo elementi
scientifici e tecnici sufficienti a dimostrare un rischio concreto e specifico. Richiamiamo gli “Obblighi del datore di
lavoro e del dirigente” di cui all’art. 18 del Dlgs 81/08 (p. q/z) e l’art. 2087 del c.c.)..

In attesa di conoscere gli sviluppi in materia, si consiglia alle lavoratrici in gravidanza o allattamento, esposte a questo
rischio, di chiedere di essere sottoposte a visita del Medico Competente per essere esonerate dall’accesso nei locali a
rischio. Analogamente può fare qualsiasi altro lavoratore, che per patologie collegate, ritiene opportuno che il M.C. lo
sottoponga a sorveglianza sanitaria.

Ponti e weekend lunghi, ecco le tante occasioni del 2017
Se il 2016 è stato un anno piuttosto sfortunato sul fronte
dei ponti da abbinare alle feste, quest’anno gli appassionati
dei viaggi “mordi e fuggi” possono pregustarsi ricche
opportunità: il 2017 è l’anno delle mini-fughe. Sfogliando
il calendario potete, infatti, sorridere e programmare in
anticipo un weekend lungo al mare, in montagna, in una
capitale europea o in un centro benessere alla ricerca del
relax.

Pasqua e Pasquetta
Archiviata la Befana bisognerà attendere aprile prima di
poter usufruire di un altro fine settimana lungo. Esattamente
il weekend del 16 e 17. Non è una novità che la Pasqua
cada di domenica e Pasquetta di lunedì, ma, se non si lavora
il sabato, diventa una buona occasione per potere avere a
disposizione tre giorni di relax.

I ponti di aprile
Aprile è il mese che offre più possibilità di svago.
Calendario e planning di lavoro alla mano affrettatevi a
prenotare un bel viaggio perchè la festa della Liberazione, il
25 (cade di martedì), E dà una bella possibilità per fare le
valigie e stare via dall’ufficio per quattro o cinque giorni
prendendo il venerdì 21 e lunedì 24 di ferie .

Maggio e giugno
A soli cinque giorni di distanza, il 1° maggio, arriva la
Festa dei lavoratori: un’altra occasione per un weekend
lungo, dal momento che il 1° maggio cadrà di lunedì. Il 2
giugno invece, Festa della Repubblica, cadrà di venerdì,
offrendo la possibilità di pensare a un altro fine settimana
lungo, magari con i primi anticipi d’estate.

Ad agosto c’è il ponte lungo di Ferragosto
Chi non può fare le vacanze nel mese di agosto può tirare
un respiro di sollievo grazie al ponte di Ferragosto. Il 15
agosto è un martedì e offre la possibilità di organizzare un
altro lungo fine settimana, senza perdere più di un giorno di
lavoro.

Infine l’autunno
Il 1° novembre cadrà di mercoledì: quindi, con soli due
giorni di ferie, si potrà godere di ben cinque giorni di
vacanza. L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, è un venerdì
e sarà il momento ideale per progettare una mini-fuga sulla
neve. Più fortunati i milanesi considerando che il 7
dicembre celebrano Sant’Ambrogio.

Natale 2017

Bella coincidenza di calendario anche per Natale: il 25
dicembre sarà di lunedì, e il giorno di Santo Stefano (26
dicembre) di martedì. Si potrà quindi approfittare di un
altro lungo fine settimana.



FEDERAZIONE Camera del  lavoro
ITALIANA  Metropolitana di
SINDACALE Bologna
ASSICURAZIONI 
CREDITO

Ai  sensi  della  normativa  contrattuale  di  settore,  ai  lavoratori  spetta  annualmente  un  numero  di
permessi giornalieri retribuiti a titolo di  ex festività, corrispondente a quello delle giornate indicate
come festive dalla legge n. 260 del 1949.

EX FESTIVITA’ 2017 (Art. 56 CCNL 2015).

Le giornate di ex festività per il 2017 saranno di norma TRE . 

Per ognuna di queste date spetta 1 giorno di permesso retribuito a patto che:

1. queste  ex  festività  ricorrano  in  giorni  in  cui  siano  previste  le  prestazioni  lavorative
ordinarie per l’interessato (cioè non deve essere in permesso  non retribuito, come es
aspettativa, ecc.);

2. che  la  lavoratrice/lavoratore  abbia  diritto  per  quei  giorni  all’intero  trattamento
economico. 

Questi permessi sono fruibili nel periodo 16 gennaio 2017 – 14 dicembre 2017, compatibilmente con
le esigenze di servizio. La richiesta di utilizzo va effettuata con un congruo preavviso.

In caso di non utilizzo nel periodo indicato, sarà liquidata la corrispondente retribuzione entro il
mese di febbraio dell’anno successivo, ovvero 2018.

Le Ex Festività per il 2017 sono:

Giovedì 25 maggio ( ex Ascensione: 39° giorno dopo Pasqua ).
Giovedì 15 giugno Corpus Domini ( 60° giorno dopo la domenica di Pasqua ).
Giovedì 29 giugno SS. Apostoli Pietro e Paolo ( Festivo per piazza di Roma ).

Il 4 novembre Festa dell’Unità Nazionale cadrà di sabato quindi  NON è da considerarsi tra le
giornate che possono maturarsi ai fini delle ex festività tranne il caso in cui il proprio turno di
lavoro non cada in quella giornata.

Il 19 marzo, San Giuseppe, cadrà di domenica, quindi NON è da considerarsi tra le giornate che
possono maturarsi ai fini delle ex festività tranne il caso in cui il proprio turno di lavoro non cada
in quella giornata.

Semifestività, Festività, Ex festività 2017

 ► Le ex festività si maturano se e solo se  SI LAVORA in questi GIORNI



FEDERAZIONE Camera del  Lavoro
ITALIANA  Metropolitana di
SINDACALE Bologna
ASSICURAZIONI 

CREDITO

SEMIFESTIVITA’ 2017 (Art. 35, 107 e 54 CCNL 2015).

Nei giorni considerati  semifestivi la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore, eccetto che
per il personale di custodia e di guardiania diurna e notturna. Per il suddetto personale e per coloro che
sono adibiti a turni nei giorni semifestivi, le eventuali prestazioni aggiuntive vengono compensate con
una paga oraria maggiorata del 30%.

Nelle giornate semifestive, i Lavoratori / Lavoratrici a tempo parziale (PART-TIME) osservano l’orario
di entrata fissato dal contratto individuale,  mentre quello  di uscita viene anticipato calcolando una
riduzione  d’orario  proporzionale  a  quella  del  tempo  pieno,  fermo  restando  che  la  durata  della
prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata (art. 31 c. 2 lett. a). 

Per esempio : poiché i Lavoratori / Lavoratrici a tempo pieno nei semifestivi lavorano al massimo 5 ore,
che corrispondono ai 2/3 del normale orario giornaliero, allora, correlativamente, l’orario di lavoro dei
part times nei semifestivi sarà: 4 ore per il part-time a 6 ore/giorno, 3 ore e 20 minuti per il part-time
a 5 ore/giorno, 2 ore e 40 minuti per il part-time a 4 ore/giorno…

Inoltre, se una persona che nel giorno semifestivo avesse un turno a tempo pieno (es. 7h e 30m) e
prendesse permesso ( banca ore, ex art. 56….) per essere assente l’intera giornata, a questa verranno
scalate SOLAMENTE 5 h in quanto giornata di semifestività. Se uno ha il turno di 6 h verranno scalate
4 h e così via… 

Riassumendo dal CCNL:

Art 35

“Nelle  giornate  semifestive,  i  lavoratori/lavoratrici  a  tempo  parziale  osservano  l'orario  di  entrata  fissato  dal  contratto
individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione  d'orario proporzionale a quella del personale a
tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.”

Art 107

“6. Nei giorni semifestivi - fermo quant'altro previsto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello - la
prestazione  di  lavoro non può superare  le  5 ore  ad eccezione  del  personale di  custodia  e addetto alla  guardiania  diurna o
notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e
dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivì, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla
paga oraria maggiorata del 30%.”

Via Marconi, 67/2 – 40122 Bologna – tel. 051-6087.477 – fax 051-25.10.13 – e-mail: bo_fisac@er.cgil.it



Le Semifestività per il 2017 sono:

Lunedì 14 agosto ( vigilia di Ferragosto ) 
Mercoledì 4 Ottobre ( Ricorrenza del Santo Patrono ) 

Sabato 15 aprile ( vigilia di Pasqua ) (non lavorativo)
Domenica 24 dicembre ( vigilia di Natale ) (non lavorativo)
Domenica 31 dicembre ( vigilia di Capodanno ) (non lavorativo)

In conclusione, le semifestività 2017 saranno 2 : il 14/08, il 04/10

FESTIVITA’ IN VIGORE 2017 (Art. 54 CCNL).

Le Festività per il 2017 sono:

Tutte le domeniche 
Venerdì 06 Gennaio Capodanno
Mercoledì 06 Gennaio Epifania
Lunedì 17 Aprile Lunedì dell’angelo
Martedì 25 Aprile Festa della Liberazione
Lunedì 01 Maggio Festa del Lavoro
Venerdì 02 Giugno  Festa della Repubblica
Martedì 15 Agosto Assunzione S. Vergine - Ferragosto
Mercoledì 01 Novembre Tutti i Santi
Venerdì 08 Dicembre Immacolata Concezione
Lunedì 25 Dicembre Natività del Signore
Martedì 26 Dicembre Santo Stefano

Se le  festività  civili (25 Aprile,  1 Maggio e 2 Giugno),  a  norma dell’art.  48  CCNL 8/12/2007,
dovessero  cadere  in  domenica,  il  Lavoratore/Lavoratrice,  d’intesa  con  l’Azienda,  potrà  optare,  in
alternativa, per il compenso aggiuntivo o per la fruizione di altrettante giornate di permessi retribuiti.
Quest’anno nessuna festività civile cadrà di domenica.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e naturalmente per eventuali errori/omissioni.

La Segreteria territoriale

      Fisac Cgil Bologna

Via Marconi, 67/2 – 40122 Bologna – tel. 051-6087.477 – fax 051-25.10.13 – e-mail: bo_fisac@er.cgil.it
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Choc Carife, prima i tagli dei posti di lavoro, poi
l'arrivo di BPER: in Assemblea ok all'accordo
Annunciato il pesantissimo piano di ristrutturazione per aprire la via all’istituto modenese: la richiesta era di 400
esuberi su 847 addetti, aperta la procedura per i dipendenti: 50 giorni per chiudere con esodi incentivati e
prepensionamenti.

FERRARA. Prima una ristrutturazione
pesantissima, forse la peggiore mai vista in città,
poi la “ripulitura” dei residui debiti incagliati e
una bella iniezione di capitale del Fitd. Infine
l’arrivo del “salvatore”, ovvero la modenese
Bper.

È questa la prospettiva disegnata da Roberto
Nicastro e Giovanni Capitanio, cioè presidente
e amministratore delegato, per «mettere in
sicurezza» in maniera si spera definitiva Nuova
Carife.

Le voci che da mesi si rincorrevano attorno alla
banca risolta sono state confermate, e perfino
superate durante un incontro durato diverse ore
tra i vertici della banca e i rappresentanti

aziendali e di categoria di FISAC Cgil, First Cisl, Uil, Ugl e Fabi. Si è dato avvio alla procedura prevista dal contratto
collettivo per realizzare una ristrutturazione inclusiva, tra l’altro, di una consistente riduzione degli organici con ricorso
prioritario a strumenti agevolativi e su base volontaria. La realizzazione è funzionale a favorire l’ingresso di Nuova Carife
in un primario gruppo bancario.

La notizia della definizione di una proposta non vincolante da parte del Cda di Bper era uscita sul Messaggero; lo
scenario più gettonato è che i potenziali acquirenti abbiano chiarito le loro condizioni in maniera molto concreta, senza
ancora metterle nero su bianco anche perché si tratta di un gruppo quotato in Borsa.

L’acquisizione dovrebbe arrivare dopo l’intervento del fondo Atlante per la ripulitura degli incagli formatisi in questi
mesi di gestione in risoluzione (ma senza usare, a quanto sembra, i 20 miliardi messi a disposizione dal governo con il
decreto banche appena varato), e del Fidt con il suo braccio volontario per una ricapilizzazione.

«Il piano prospettato da un lato mette in sicurezza la banca - è il ragionamento di Nicola Cavallini (Fisac Cgil) a nome di
tutte le sigle - e dà così garanzie a clientela e territorio. C’è però da
gestire una riduzione degli organici in ogni caso molto pesante, e i
dipendenti sono parte di questo territorio, come se non fosse bastata
la riduzione da 1.200 a 847 degli ultimi tre anni.

A Ferrara e Napoli la quasi totalità dei dipendenti vota sì agli esodi
volontari. Entro il 19 dovranno comunicare la loro adesione almeno
300 addetti. Poi si aprirà la partita su altri 50 esuberi. Il 23 gennaio
la verifica dei risultati raggiunti. I sindacati: si va verso la vendita
dell'azienda

Due ore di discussione franca, a tratti animata, poi a Ferrara si sono
alzate le mani: 637 sì, 12 no e 1 astenuto. A Napoli (dove ha sede
l'ex Commercio & Finanza, oggi Carife) risultato simile: 25 sì, 1
astenuto. I dipendenti Carife, riuniti in assemblea nei locali della
Fiera, hanno dato ai sindacati il via libera per l'accordo sulla riduzione dell'organico basata sull'adesione volontaria degli
addetti e non sui licenziamenti coatti.

Entro il 19 gennaio almeno 300 dipendenti dovranno comunicare l'intenzione di uscire dalla banca: solo a questa
condizione sarà possibile tenere la porta aperta per reperire le altre 50 "risorse" equivalenti (quello che fa testo non è il



6

numero dei dipendenti ma il loro costo, un valore che può essere raggiunto in vari modi compresa l'adozione di contratti
part time) che consentiranno di raggiungere il tetto fissato per aprire la strada all'operazione di acquisto della Cassa
estense da parte dell'unico acquirente che finora si è esposto: Bper.

Molte le domande di chiarimento rivolte al tavolo presidiato dai rappresentanti sindacali sugli aspetti legati
all'applicazione dell'intesa che da oggi diventa effettiva con la possibilità concreta, cioè, di presentare le domande di
rottura consensuale del rapporto di lavoro (l'esodo volontario) ricorrendo ad una delle formule che prevedono diverse
tipologie di trattamento per chi può ricorrere agli scivoli a 5 e 7 anni e chi dovrà scegliere tra un trattamento a 48 mesi e
uno a 41 più un'indennità per 24 mesi. Il 23 gennaio si svolgerà un incontro di verifica sulla prima parte della campagna
di adesione, poi - se sussisteranno le condizioni per il proseguimento dell'operazione - si studiaranno i modi per
raggiungere quota 350. Dai sindacati la consapevolezza di aver aperto la strada al percorso che consentirà a Carife (ma
forse non al marchio) di continuare ad essere presente in provincia con circa 500 dipendenti. Per tutti l'ok all'accordo
rappresenta il primo passo verso la vendita dell'azienda.

Il via libera dell'assemblea, però, rappresenta solo una delle condizioni preliminari per la vendita di Carife, le altre due
sono il reperimento dei 58 milioni di euro indispensabili per dare corso all'accordo (non li ha Carife, non li metterà Bper)
e l'acquisizione dei crediti deteriorati da parte di un fondo specializzato che alleggerirà col suo intervento l'assetto
economico dell'istituto di credito consentendo l'intervento di Bper.

Modena, Bper punta ad acquisire Unipol Banca
[Gazz.diMo] Il gruppo assicurativo ora è il maggiore azionista e potrebbe scorporare l'asset bancario a favore
dell’istituto modenese. Bper Banca ha cominciato a stringere i tempi per le aggregazioni che caratterizzeranno il 2017 e
in questo ambito si va delineando un quadro che comprende trattative, dossier e scambi di informazioni su più tavoli.

Per incrementare le proprie dimensioni Bper sta
lavorando in modo particolare in tre direzioni e
ciascuna non esclude necessariamente le altre.
Sono noti i nomi delle banche che hanno
attratto più di altre l’attenzione di Bper: sono il
Credito Valtellinese, Unipol Banca e la Nuova
Carife rinata dopo il tracollo della vecchia
Cassa di Risparmio ferrarese.

In questa fase negli ambienti finanziari
milanesi sta assumendo sempre maggiore
consistenza l’ipotesi che in ultima analisi
condurrebbe all’acquisizione di Unipol
Banca da parte di Bper.

Pochi giorni fa il Gruppo Unipol ha comunicato
di essere salito al 5,01% del capitale di Bper.
Va ricordato che fra l’istituto di credito modenese e Unipol esiste da tempo un rapporto di collaborazione di significativa
solidità. Le due società fanno entrambe parte dell'azionariato di Arca Vita (63,39% Unipol , 19,67% Bper , 14,84%
Popolare di Sondrio e 2,1% altri), una realtà in notevole crescita negli ultimi anni. Nella scorsa primavera si erano
diffuse notizie su un dossier aperto dalla grande compagnia assicurativa per mettere in portafoglio una importante
partecipazione di Bper. Lo stesso amministratore delegato di Bper, Alessandro Vandelli, aveva confermato che «Unipol
e Bper rappresentano due delle istituzioni finanziarie più significative dell'Emilia Romagna: è normale che ci siano
contatti. Con Unipol siamo già insieme, ci sono partnership da anni in ambito assicurativo in Arca Vita, per cui siamo
pronti a una riflessione in proposito».

Lo scorso 12 dicembre UnipolSai è salita al 3,8 per cento di Bper e pochi giorni dopo è passata a quota 5,01 per cento.
Mediobanca Securities ha osservato che «con questa quota il gruppo guidato da Carlo Cimbri è diventato il primo socio
della banca, seguito da Dimensional Fund con il 4,12% e da Vanguard con il 2,54%».

La società Equita ha evidenziato che l'investimento, «pari a circa 125 milioni di euro», è «propedeutico a un'eventuale
trattativa che includa Unipol Banca». La banca controllata dal Gruppo Unipol risulta da tempo sul mercato e rimane un
asset da valorizzare, vale a dire un'attività che potrebbe essere scorporata proprio a favore di Bper.
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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
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