


IX° CONGRESSO FISAC CGIL DEL TRENTINO

RELAZIONE DELLA SEGRETERIA USCENTE

Un cordiale  benvenuto  alle  delegate,  ai  delegati  ed  agli  ospiti  presenti  a

questo IX° congresso della FISAC del Trentino a nome di tutta la Segreteria

uscente.

PREMESSA

Con oggi termina per me e per questa Segreteria un mandato ridotto, poco

più  di  due  anni,  a  chiusura  del  ciclo  iniziato  dal precedente  Segretario

chiamato a ricoprire l'incarico di direttore dell'Uffico Vertenze della CGIL del

Trentino.

Un  mandato,  il  nostro,  caratterizzato  dall'allargamento  della  Segreteria  a

cinque componenti con due obiettivi:

– un accrescimento delle competenze individuali;

– un coinvolgimento di più settori, con la presenza per la prima volta di un

Segretario  con delega per  tutto  il  settore assicurativo,  in  un'ottica di

ottimizzazione delle risorse disponibili.

La  nostra  giornata  si  colloca in  un  percorso che  si  concluderà col  XVIII°

congresso della CGIL, è un'altra tappa del nostro cammino che è partita dalle

assemblee  di  base,  in  un  clima  sereno  e  che  ha  coinvolto  un  numero

consistente di iscritte ed iscritti.

Non riprenderò qui tutti i temi che sono già stati ampiamente dibattuti negli

appuntamenti precedenti.

La mia sarà una relazione “leggera” seguita da un “focus” sulla “Riforma del

Credito Cooperativo” giunta ormai alla fase finale con l'avvio dei tre gruppi

bancari  cooperativi  e  con  ricadute  dirette  nella  nostra  Provincia,

proseguiremo con gli interventi specifici dei vari settori e il vostro contributo

nella parte riservata al dibattito.
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Ricordo  invece  che  in  questo  percorso  congressuale  la  FISAC  a  livello

nazionale ha prodotto un contributo al dibattito Confederale a partire da una

rilettura  degli  scenari  del  settore  alla  luce  della  crisi  italiana,  delle  crisi

bancarie,  del  contesto  europeo,  dei  mutamenti  normativi  e  legislativi,  dei

nuovi  assetti  proprietari,  dei  cambiamenti  organizzativi  e  dall'impatto

dell'innovazione tecnologica (Banche e Assicurazioni 4.0 e i c.d. “lavoretti”).

Lo strumento individuato è un documento di analisi e discussione sui caratteri

evolutivi del sistema creditizio e finanziario.

Questa riflessione è tanto più necessaria in quanto è prossima la scadenza 

del CCNL ABI: il primo e più importante della nostra categoria.

Ritengo necessario partire  da due dei  temi  centrali   di  questo congresso:

lavoro e sviluppo sostenibile, temi attuali e sfidanti che coinvolgono l'intero

Paese su cui come CGIL ci siamo adoperati in analisi, iniziative e proposte

rivolte alle forze politiche e sociali. Serve però una strategia a lungo termine

per  uscire  definitivamente  dal  decennale  periodo  di  crisi  che  abbiamo

attraversato  con  l'obiettivo  di  superare  le  disuguaglianze  economiche  e

sociali  e  ridare  dignità  al  lavoro aumentando  la  buona  occupazione  con

particolare riguardo a quella giovanile.

Siamo consapevoli che non ci può essere  possibilità di sviluppo senza un

settore delle banche e delle assicurazioni che funzioni al servizio del paese

ed  è  fondamentale  che  la  ricchezza  non  sia  depredata  da  un  sistema

finanziario  dove  le  banche  e  le  assicurazioni  operano  soprattutto  per

aumentare la  propria  redditività  e  soddisfare  gli  azionisti  attraverso  le  più

diverse attività finanziarie e commerciali.

Insomma  il  rilancio  dello  sviluppo  nel  nostro  paese  passa

inevitabilmente  attraverso  i   settori  in  cui   noi  lavoriamo  e  che

rappresentiamo.
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E’ nostro compito quindi richiamare i poteri finanziari  alle loro responsabilità

per  assolvere a  quelle  funzioni  che in  primo luogo  devono riguardare  il

sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese  e  la  tutela  dei  risparmiatori.

L’Italia  ha un tasso di  risparmio delle  famiglie  tra  i  più  elevati  del  mondo

(nonostante la congiuntura) : esistono quindi la condizioni affinchè la finanza

dia un contributo serio allo sviluppo del paese.

ANALISI DEI SETTORI

In questi anni si è verificata una radicale evoluzione del sistema finanziario,

determinata dalla sempre crescente finanziarizzazione dell’economia a livello

globale che difficilmente potrà essere messa in discussione dalle crescenti

spinte “sovraniste” e nazionaliste. 

Le  ristrutturazioni  sono  state  fondate  sulla  concentrazione  delle  masse

intermediate, attraverso fusioni ed acquisizioni del capitale di controllo di altri

intermediari, e sulla ricerca di livelli di efficienza più adeguati ad un contesto

di forte competizione.

Lo sviluppo della concorrenza ha indotto le Aziende a mirare lo sforzo sul

“core  business”  di  maggior  peso,  frammentando  la  catena  del  valore

attraverso  più  società  e  valutando  con  maggior  precisione  il  rapporto

costi/ricavi di ogni singola linea. 

La concentrazione sul “core business” ha portato a ristrutturazioni di Gruppo

in  cui  i  rami  di  attività  a  minor  valore  aggiunto  o  di  supporto  alle  linee

principali di fatturato, o ancora le “fabbriche di prodotti”, sono stati scorporati

e  ricostituiti  in  società  autonome;  oppure  a  riorganizzazioni  anche  delle

singole  aziende  in  cui  le  varie  aree  strategiche  di  affari  vengono  tenute

separate e gestite autonomamente secondo un criterio organizzativo di tipo

divisionale.

3



Questo processo di ristrutturazione ancora in corso, così protratto nel tempo 

e su realtà economiche così particolari, non sembra però cogliere i frutti 

sperati.

E' il modello “ divisionale” che ha sostituito il modello funzionale, a gerarchie 

piramidali. Quest'ultimo è stato in questi ultimi anni progressivamente 

abbandonato/modificato nei gruppi di maggiori dimensioni, in quanto coerente

solo con una ridotta complessità gestionale ed ambientale ed è rimasto, 

ancora per poco, solo nelle banche medio-piccole.

Il  modello  divisionale,  che si  traduce  nel  Gruppo,  è  facilmente  adattabile,

propone  strutture  gerarchicamente  più  piatte,  decentrate  o  decentrabili  –

segmentabili  -  da  un  punto  di  vista  organizzativo,  strutturate  per  linee  di

business, garantisce in maniera certamente più efficace il controllo sui costi. 

Inoltre,  il  modello  divisionale  permette  di  ricercare  più  facilmente  forme

operative  ad  elevata  flessibilità,  capaci,  in  relazione  all’evolversi  del

“business” e alla sua verifica economica, di rapide implementazioni di risorse

o,  al  contrario,  di  una  altrettanto  veloce  destrutturazione  per  destinare  le

risorse verso obiettivi ritenuti più profittevoli.

Tutto ciò non si può tradurre in deregulation; dobbiamo difendere innanzitutto

il  perimetro  contrattuale;  inoltre  lo  “  spezzatino”  ci  fa  perdere  RSA,  ci  fa

perdere  diritti.  Occorrerà  quindi  riscrivere  anche  le  regole  della

rappresentanza  vista  l'introduzione  di  nuove  forme  di  lavoro  (es.  smart-

working).

In un contesto “commerciale”, il livello formativo – cioè la formazione - tende

a scadere in qualità e quantità e si basa in prevalenza sull’orientamento alla

vendita. Anche questo sarà uno dei grossi problemi da affrontare in sede di

rinnovo dei CCNL.

Inoltre in un modello organizzativo che finalizza le singole unità operative ad

obiettivi di risultato tutti di breve termine, la parte variabile del salario tende

fatalmente ad assumere centralità  e  diventa  ineludibile  per  le  Aziende un

sistema di retribuzioni sempre più basato sulle incentivazioni.
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Su questo nel prossimo CCNL si dovrà chiedere l'introduzione di vincoli sia

qualitativi che quantitativi al salario incentivante. D'altronde dobbiamo anche

rendere consapevoli i lavoratori che la loro autodifesa è in questo contesto

più  forte  perchè  per  avere  successo  nella  propria  strategia  l'azienda  ha

necessità del loro coinvolgimento e delle loro collaborazione.

Possiamo dire che nella nostra categoria, a differenza che in altri settori come

il manifatturiero, è la flessibilità della prestazione lavorativa e cioè i sistemi

informativi , gli orari e le procedure che cambiano continuamente e lo stress

della vendita.

Un  modello  solo  basato  sulla  vendita,  sull’obiettivo  di  risultato,  su  salari

variabili  a  quello  legati,  su  “target”  di  clientela  remunerativi,  porta

naturalmente all’elusione delle norme e delle “buone pratiche” e non assicura

soprattutto alla clientela minuta i corretti livelli di consulenza ed assistenza.

E’ un quadro che delinea il forte disagio delle lavoratrici e dei lavoratori e che

non salva nemmeno la clientela. 

IL DISAGIO LAVORATIVO

Accanto ai vecchi fattori di stress caratterizzati da una o.d.l che alimentava

dinamiche di forte competizione nei rapporti  interpersonali,  o a regole non

trasparenti e paternalistiche nelle progressioni di carriera, oggi si affiancano

emergenti fattori di stress essenzialmente legati al rapporto persona-lavoro,

alle  tecnologie  con  le  loro  continue  evoluzioni,  agli  aspetti  relazionali  e/o

motivazionali,  alla  disaffezione,  all’insoddisfazione  per  il  ruolo  svolto,  alle

relazioni con i colleghi e con i capi, alle vessazioni morali e sessuali.

Sarebbe opportuno, a tal proposito,interrogarsi sul disagio diffuso tra fasce di

lavoratori che svolgono attività soprattutto specialistiche, la cui retribuzione, in

percentuale  sempre  maggiore,  è  riferita  a  salario  variabile,  a  sistemi

incentivanti legati a campagne di prodotto, dove raggiungere i budget diventa

un’ossessione.

5



Il loro stato di disadattamento lavorativo scaturisce da una sorta di doppio

degrado:  un  degrado  legato  alle  assillanti  pressioni  commerciali  delle

direzioni aziendali per vendere, a volte, prodotti inadeguati agli interessi dei

clienti; un degrado che scaturisce da una competizione esasperata, frustrante

tra  colleghi,  in  cui  loro  stessi  diventano,  in  questa  dinamica  perversa,

controllori  degli  obiettivi  da  raggiungere  Questa  condizione  produce  un

progressivo stato di disadattamento lavorativo tanto che “stress” e “mobbing”

ormai sono entrati nel linguaggio corrente e sta maturando la consapevolezza

che  nella  società  del  benessere  le  persone  si  ammalano  “dentro”  con

incalcolabili riflessi negativi sulle loro condizioni psicofisiche e su quelle delle

loro famiglie.

Lo stress lavorativo, come dimostrano accurate indagini sindacali di recente 

realizzate nel nostro settore, dipende in generale dalla progettazione, dalla 

gestione dell’organizzazione del lavoro, e in particolare dal contesto di lavoro 

e dal contenuto del lavoro. La flessibilità unita all’intensificazione dei carichi e 

ritmi di lavoro, l’uso non corretto dei V/T , le pressioni per realizzare gli 

obiettivi aziendali, lavori monotoni e ripetitivi, orari di lavoro disagiati, 

aspettative professionali deluse, inadeguate misure di protezione, sono 

aspetti che hanno determinato pesanti implicazioni in termini di nuove 

patologie da lavoro. 

Su questo ci dobbiamo impegnare ed intervenire recuperando la“vecchia 

pratica della contrattazione dell’organizzazione del lavoro” ovvero il controllo 

sulle condizioni materiali delle prestazioni professionali.
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PROBLEMATICHE DELLA CONTRATTAZIONE

La  struttura  contrattuale  degli  ultimi  CCNL ha  consolidato  e  confermato

impostazioni  vitali  per  la  categoria  quali  l’area  contrattuale,  la  struttura

retributiva unificante, un sistema di procedure di confronto che abbraccia le

diverse  tipologie  di  riorganizzazione\ristrutturazione  o  scorporo,  una

recuperata attenzione normativa agli spazi di informazione decentrati sia per

le semestrali  che per l’incontro annuale. Tutto questo senza spalancare la

porta alle nuove devastanti flessibilità del mercato del lavoro.

Le nuove frontiere dell’iniziativa delle controparti datoriali aprono però degli

squarci in questa tela di garanzie e tutele occupazionali e contrattuali.

Il  riferimento è, in particolare, all’ondata di nuove cessioni\scorpori  di  rami

aziendali, come ai trasferimenti di attività in outsourcing, ognuno con modalità

e  percorsi  negoziali  diversi  ma  provocando  le  stesse,  altissime,

preoccupazioni  sul  futuro  lavorativo  e  occupazionale  di  centinaia  di

lavoratrici\tori.

Il muro di garanzie eretto nei Contratti non regge rispetto a cessioni di attività.

Esiste  una intrinseca debolezza degli  strumenti  a  nostra disposizione che

nasce:

– sia dalla cosiddetta “ contrattazione debole” , che presuppone una volontà e
una convenienza per le aziende a pervenire ad un accordo con le OO.SS.
al fine di promuovere un clima favorevole alla motivazione del personale; 

– sia dalla limitazione delle risorse soprattutto cedolari a nostra disposizione.

Non  possiamo  poi  nasconderci  che  le  nostre  strutture  sono  spesso  in

difficoltà a reggere il ritmo vorticoso di accordi aziendali, gestione degli stessi,

verifiche  conseguenti.  I  Piani  d’Impresa  che  a  tamburo  battente  vengono

presentati dai Gruppi, spesso vengono modificati, adeguati, se non addirittura

stravolti,  nel  giro  di  pochi  mesi  dalla  loro  presentazione,  obbligando  il

sindacato ad una rincorsa continua delle iniziative aziendali, spesso senza

riuscire  a  rispettare  tempi  e  negoziati  che precedentemente  e  di  comune

accordo si erano convenuti.
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Questa  rincorsa,  oltre  che  a  non  permettere  un  adeguato  confronto

negoziale,  spesso  si  traduce  in  un’impossibilità  ad  esigere  la  verifica  e

l’applicazione  di  precedenti  accordi  che  restano  nei  cassetti  aziendali,

destando la comprensibile preoccupazione dei lavoratori.

Infine, l’accentramento del core business e delle attività che garantiscono alla

holding controllo  e  presidio  di  tutte  le  funzioni  periferiche  tende

specularmente  a  localizzare  il  confronto  sindacale  presso  la  Capogruppo,

nonostante la più volte ribadita valenza dell’autonomia negoziale delle singole

Aziende. 

Questo accentramento del confronto sindacale rischia di condensarsi sulle 

Società principali ed allontanare sempre di più le aziende preposte ad attività 

a minor valore aggiunto, di minori dimensioni. Situazione comune anche per 

quelle a maggior tasso di specializzazione, che svolgono funzioni che poco si

integrano e/o interloquiscono con il resto del Gruppo, rischiando anche di 

allontanare i lavoratori e le lavoratrici da una partecipazione diretta a vicende 

che si giocano sulla loro pelle, col rischio di derubricare il confronto sindacale 

a pura schermaglia che non mette mai in gioco quel rapporto di forza che è 

elemento essenziale del conflitto fra le parti.

Pensavamo che gli accordi sulla formazione continua del personale e sulla

stabilità  del  rapporto  con  la  clientela,  nel  contesto  della  Responsabilità

Sociale dell’Impresa, avrebbero tracciato nuove e buone pratiche nel rapporto

con tutti gli stake-holders, costruito obiettivi aziendali nuovi e più connaturati

all’interesse generale del Paese, aperto il  confronto sulle linee strategiche,

oltre  che  con  gli  azionisti,  anche con  clienti  e  dipendenti.  Oggi  rischia  di

essere stato una breve illusione, presto domata dal ritorno sacrificale al ROE

ed al predominio esclusivo dell’analista di mercato.
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In questo contesto l’iniziativa rivendicativa della Fisac/Cgil, nel quadro delle

più  generali  linee  politiche  che  la  CGIL ha  dettato  e  detterà  con  questo

Congresso, deve porsi l’obiettivo di contrastare questa deriva che non aiuta lo

sviluppo  economico  e  produttivo  del  Paese  per  contribuire  invece  alla

costruzione di un sistema finanziario che sia strumento di ripresa, crescita e

rinnovamento  nella  dimensione  europea  ed  in  un  contesto  sempre  più

globalizzato.

Va innanzitutto ribadita la centralità della contrattazione collettiva, soprattutto

nel  settore  bancario  in  particolare,  in  cui  la  struttura  dei  Gruppi,  la

frammentazione dei processi, le ristrutturazioni continue delle attività tendono

ad indebolire presenza e controllo del Sindacato. 

Vanno pertanto contrastati  i  fenomeni di  svuotamento di  funzioni  aziendali

strategicamente rilevanti. 

Anche  l'espansione  all'estero  dei  grandi  Gruppi  bancari  ed  assicurativi  ci

pone il problema di trovare gli strumenti di tutela più adeguati. 

Serve una maggior valorizzazione della CES ed una riflessione su ruolo e

pratica del CAE ad es. coinvolgendolo per ampliare a livello europeo il tema

delle pressioni commerciali e costruire così un accordo di largo respiro.

Per altro verso, vanno trovate nuove regole per tutti i casi di esternalizzazione

in appalto e più efficaci  forme di controllo delle modalità con cui vengono

attuati.

Occorre contenere e/o  impedire processi  di  svecchiamento mirati  al  mero

contenimento dei costi in ottiche di breve periodo che privano le Aziende di

esperienze spesso fondamentali e di figure professionali in grado non solo di

vendere ma di orientare e supportare i segmenti di clientela nelle iniziative

economiche e nell’investimento. In questo senso il Fondo Sostegno al reddito

può essere un elemento di dis-valore e dis-eticità e si dovrà fare una seria

riflessione sulle attuali modalità di accesso alle prestazioni (cd. Volontarietà).
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IL CREDITO COOPERATIVO

Il mio settore di provenienza diventato ormai un oggetto misterioso, da

dove ripartire ???....(riflessioni e considerazioni)

Ricordo solo che ormai rimane l'unico settore della nostra categoria che non

ha rinnovato il CCNL scaduto nel lontano 31 dicembre 2013.

Attraverso le ultime dichiarazioni Federcasse ha voluto ribadire la centralità

del  CCNL come  strumento  per  la  tenuta  unitaria  del  sistema  di  Credito

Cooperativo  Nazionale,  verificheremo  nei  prossimi  giorni  l'attendibilità  di

quanto  dichiarato  ricordando  però  che  LA  RIFORMA  SI  FA  CON  LE

LAVORATRICI ED I LAVORATORI E NON CONTRO DI LORO !!!

LE BANCHE POPOLARI

Le  Banche  Popolari  rappresentano  una  radicata  e  importante  esperienza

intermedia fra le società per azioni e il mondo della cooperazione di credito a

scopo mutualistico ( le BCC ).

Esse si stanno rivelando fra le realtà più vivaci del nostro sistema creditizio e

da qualche anno sono in perenne movimento.

Seppure con qualche anno di ritardo riguardo ai processi di concentrazione e

ristrutturazione messi in campo dalle aziende di credito ordinario, il mondo

delle  popolari  obbligato  dalla  Riforma del  2015,  ha  sviluppato  un  intenso

processo di  aggregazioni  e  alleanze,  consolidando gruppi  creditizi  medi  e

medio piccoli di cui la banca popolare è capogruppo.

In questi  anni  i  processi  di aggregazione, crescita dimensionale (per linee

interne  e/o  per  acquisizioni  di  altre  aziende  e/o  sportelli),

ristrutturazione/riorganizzazione, scorpori  e fusioni sono stati  intensissimi e

caratterizzati, da una tendenza sempre più accentuata verso la banca rete.
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Ricordiamo nella nostra regione la presenza diffusa degli sportelli delle due

popolari con sede legale a Bolzano, Volksbank e Sparkasse, che ormai sono

rimaste le uniche realtà di respiro regionale con un'attività molto dinamica che

ha permesso di aumentare la loro quota di mercato soprattutto a spese del

sistema delle Casse Rurali.

LE ASSICURAZIONI

Uno dei fattori più importanti di cambiamento è stato ed è la creazione del

mercato unico che ha portato le imprese del mercato italiano a confrontarsi

con le strategie e gli obiettivi delle imprese degli altri paesi.

Il sistema assicurativo italiano è parte integrante di quello europeo attraverso

la presenza di capitale estero nelle imprese italiane, e quindi nel confronto

competitivo dei costi, dei servizi, dei prezzi.

Si capisce allora come diventino determinanti per le aziende gli obiettivi di

crescita dimensionale, attuati mediante processi di fusione ed acquisizione.

Diventa  prioritaria  la  verifica  del  posizionamento  competitivo  e  quindi  del

modello gestionale.

Più in generale le ristrutturazioni caratterizzate da sinergie, da accentramenti

di attività, da un lato, e da esternalizzazioni,  dall’altro, con l’obiettivo della

riduzione dei costi hanno avuto ricadute sui livelli occupazionali e sull’insieme

delle condizioni professionali delle lavoratrici e dei lavoratori del settore con

maggiori richieste di flessibilità e di mobilità. 

Anche la distribuzione del prodotto assicurativo ha subito mutamenti

Infatti,  accanto al canale tradizionale, si  sono sviluppati  i  canali  telematici,

telefonici,  bancari,  postali,  riducendo  la  quota  di  mercato  degli  agenti

tradizionali.
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A partire dalla metà degli anni ’80 si è sviluppato un processo sinergico fra

banche ed assicurazioni che ha preso il nome di bancassicurazione, che si

concretizza nella vendita di prodotti assicurativi tramite il canale bancario.

Va  detto  che,  nonostante  la  costante  crescita  della  vendita  delle  polizze

tramite banca, le fusioni  fra banche ed assicurazioni  non sempre a livello

europeo hanno dato risultati  positivi,  per la difficoltà a realizzare un valido

cross selling fra prodotti bancari ed assicurativi. 

Parte  degli  addetti  risultano  essere  lavoratori  dipendenti  e  produttori  di

agenzie o sub agenzie, brokers, ecc. Alto è il numero dei lavoratori autonomi.

La  frammentazione  contrattuale  oggi  esistente  è  molto  accentuata.  Le

disposizioni  che regolano la  vita  lavorativa di  questi  lavoratori  sono molto

diversificate.  Altresì  sono molto accentuate tra i  vari  soggetti  le  differenze

retributive  e  normative  sia  all’interno  di  questo  comparto,  sia  tra  questo

comparto e il comparto dei lavoratori cosiddetti “direzionali”.

La  produzione  di  reddito  e  di  profitto  generata  all’interno  del  settore

assicurativo  deve  spingere  il  sindacato  ad  intraprendere  con  decisione  la

strada di un forte recupero economico assieme ad un quadro normativo di

tutele  e  di  garanzie  utile  ad  aumentare  il  godimento  di  alcuni  diritti

fondamentali per i lavoratori dipendenti più svantaggiati del settore.

L’anno scorso ha visto la categoria alle prese con alcuni rinnovi contrattuali:

le trattative con la Anapa/Unapass così come quelle con l’Anagina si sono

concluse.

In questo ambito, le rivendicazioni si muovono verso il recupero del potere

d’acquisto delle retribuzioni; per rallentare la precarietà nei rapporti di lavoro;

per  aumentare  il  riconoscimento  professionale  e  la  esigibilità  delle  norme

contrattuali;  per  preservare  la  dignità  delle  persone  e  soprattutto  delle

lavoratrici.
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IL SETTORE ESATTORIALE

Il settore esattoriale ha vissuto negli ultimi anni una drammatica situazione 

nella quale confusione e incertezza sul futuro produttivo e professionale si 

sono fuse con una vasta ristrutturazione organizzativa e funzionale e con un 

forte ridimensionamento degli organici.

Il  Decreto  di  riforma del  settore  ha  posto  le  basi  per  una  trasformazione

pubblica  del  comparto  con  la  costituzione  di  Agenzia  delle  Entrate

Riscossione Spa come ente funzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordo solo il rinnovo del CCNL dopo anni di blocco della contrattazione al

pari dei dipendenti pubblici.

Quali  le prospettive future, professionali  e di continuità produttiva alla luce

delle decisioni dell'attuale Governo ?

Un  quadro  senza  dubbio  poco  chiaro  che  pone  anche  alcuni  notevoli  e

significativi problemi.

Innanzitutto la garanzia di continuità di riferimento contrattuale al settore del

credito che potrebbe non essere più esigibile. 

L’altro  problema che  emerge  è  quello  legato  a  possibili  scorpori  di  ramo

d’azienda dedicati alla fiscalità locale.

Occorrerà dare luogo ad una forte iniziativa per ottenere quei cambiamenti

che diano una definitiva serenità e tranquillità ad un settore che da troppi anni

vive nell’incertezza continua del suo futuro.

RAPPORTI INTERSINDACALI

Ora  più  che  mai,  a  fronte  di  relazioni  sindacali  difficili  e  complicate,  con

davanti  a  noi  nel  breve  periodo  la  stagione  del  rinnovo  dei  CCNL e  dei

contratti integrativi aziendali, dobbiamo ricercare una forte pratica unitaria se

vogliamo davvero tutelare al meglio i lavoratori e le lavoratrici.
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In  questi  anni  si  è  consumato a livello  locale  un forte deterioramento del

tavolo unitario con la FABI. La situazione si è creata alla fine di un periodo di

scelte  politiche  contrattuali  ed  organizzative  da  parte  della  Fabi  che  ha

portato ad una contrapposizione e chiusura con le OOSS Confederali.

La FISAC del Trentino

Pur in presenza di un costante calo degli addetti dovuto a prepensionamenti,

dimissioni ed incentivi all'esodo, la nostra categoria registra una sostanziale

stabilità  dovuta  a  nuove  iscrizioni  equamente  distribuite  in  tutti  i  settori,

bancario ed assicurativo. Questo ci conforta e ci aiuta a proseguire. 

In questi quattro anni anche la nostra organizzazione è cambiata, cercando di

superare difficoltà anche logistiche di presidio della nostra attività.

Gli accordi sulle agibilità sindacali ci hanno penalizzato, ma abbiamo ovviato

a quello che poteva tradursi in una riduzione della nostra attività, col sacrificio

di  tutti,  ma  anche  in  maniera  creativa  attraverso  il  recupero  di  risorse

collegate a presentazione di progetti mirati.

E'  proseguito  in  questi  anni  il  rapporto  di  collaborazione  con  la  Fisac  di

Bolzano soprattutto attraverso il Coordinamento creato in Volksbank che fa

riferimento ad Alessandro Sergiacomi. Lo scambio dell'attività di supporto tra i

regionali si è rivelato prezioso. Tutto il gruppo dirigente delle nostre regioni ha

potuto crescere e la nostra scelta di allora si rivela ancor più lungimirante ora,

alla luce della presenza delle banche dell'Alto Adige in Trentino e viceversa e

ci consente una maggior presenza in queste aziende a tutela degli iscritti. 

Nell'ultimo anno abbiamo poi  potenziato il  presidio nel  settore dell'appalto

assicurativo. E' un settore dove interveniamo sostanzialmente sul controllo

delle  buste  paga  e  sul  contenzioso  con  le  agenzie  per  licenziamenti  o

applicazione del CCNL.
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Abbiamo  potuto  portare  avanti  il  nostro  progetto  grazie  alla  grande

disponibilità  di  Enzo Cestari  che si  è  assunto l'incarico del  controllo  delle

buste paga, compito gravoso sia dal punto di vista tecnico, delle competenze,

sia  dal  punto  di  vista  del  tempo che deve mettere  a  nostra  disposizione.

Grazie Enzo da tutti noi!

Così come mi sembra da confermare, proprio perchè ha prodotto buoni frutti,

l'impostazione data al lavoro della segreteria con la divisione dei compiti e

delle competenze.

Ritengo  che  questa  segreteria  uscente,  che  si  presenta  ora  a  voi  alla

scadenza del proprio mandato, abbia fatto del proprio meglio, con impegno e

dedizione.

Se ci siamo riusciti è anche perchè non ci è mai mancato il vostro supporto e

per tutto quello che avete fatto vi ringrazio di cuore.

Permettetemi anche di ringraziare tutto l'apparato dei Servizi della CGIL del

Trentino (l'Amministrazione, il Patronato, l'UVL, il  CAAF e il nuovo servizio

SOL) che per il prezioso supporto dato è stato fondamentale nella puntuale

assistenza alle iscritte e agli iscritti.

Naturalmente  un  ringraziamento  particolare  va  a  tutta  la  Segreteria

Confederale  compresa  la  Responsabile  della  Comunicazione  e  Relazioni

esterne  e alla  Segreteria  Nazionale  FISAC  per  la  costante  e  immediata

disponibilità sempre dimostrata.

Sono poi orgoglioso di poter dire che questa nostra piccola categoria in questi

anni ha dato un autentico supporto a molte delle azioni intraprese da quella

grande organizzazione sindacale che è la CGIL, di cui dobbiamo giustamente

essere fieri di far parte.

Buon congresso e buon vento a tutte e a tutti !

Trento, 18 ottobre 2018
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