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Per l’espletamento delle relative incombenze non 
esitare a contattare le nostre sedi sul territorio che 

puoi prenotare cliccando  QUI oppure puoi contattare 
su Perugia (PG) Tel. 075 5069813 o Terni (TR) Tel. 
0744 496249 scegliendo la sede più vicina a Te: 

Clicca QUI 

 

 

Per avere tutte le informazioni relative a scadenze e procedure puoi iscriverti alla NEWSLETTER CAF per ogni 
esigenza di carattere fiscale che può riguardarti  
 
 
 

 

 

 
 
PERUGIA VIA DEL BELLOCCHIO, 26/28 06100 Tel 0755069824 perugia@inca.it 

TERNI VIA DEI CHIODAIOLI, 11 05100 Tel 07444961-496240-41-56  terni@inca.it 

Scegli il Patronato INCA più vicino a te: https://www.inca.it/dove-siamo.html 
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30 marzo    L’evento: Diamo credito alle donne 
Presentazione L’iniziativa del 30 marzo, a cura dell’Esecutivo Donne della Fisac Nazionale, si inserisce 

nell’ambito della campagna #diamocreditoalledonne. L’obiettivo della… 

 

 

 
 
 
 

30 Aprile Siglato il verbale dell’incontro con ABI: novità su piano vaccinale, genitorialità e assemblee 

È stato siglato oggi dalle un verbale di riunione con ABI, questi i punti salienti: Piano vaccinale, con la 

riproposizione… 

 

07 maggio    Groupama: precisazione sulla pianificazione delle ferie 

COMUNICATO   Colleghi,  alla luce delle due comunicazioni del 30 

aprile e del 5 maggio 2021, inviate a firma “amministrazione… 
 

07 maggio    Gruppo Cattolica: ipotesi di accordo per il rinnovo anticipato del CIA 
Cogliendo la disponibilità manifestata dall’Amministratore Delegato durante l’incontro del 29/01/2021 con le 

Segreterie Nazionali, le OO.SS. hanno intrapreso in questi… 

05 maggio    Generali: incontro sull’informativa annuale sulla rete OP 

COMUNICATO Nel pomeriggio di giovedì 29 aprile, si è tenuto in call conference l’incontro previsto dal CCNL 

relativo all’informativa annuale… 

 
03 maggio    Alleanza: incontro sulla chiusura degli Ispettorati Agenziali 
COMUNICATO ALLEANZA 30/04/2021 Si è svolto l’incontro con i responsabili delle relazioni sindacali di 

Gruppo Generali, richiesto dalle scriventi OO.SS.,… 

 
30 aprile    Gruppo Unipol: Domande e Risposte di tutto, ma non tutto 
#41 
Cara collega, caro collega, ti inviamo in allegato il numero 41 di Domande 

e Risposte. In questo numero potrai consultare… 

 
30 Aprile  Sindacati e Ania al lavoro per il piano vaccinale anche 
nell’Appalto Assicurativo 
Nei giorni scorsi le OO. SS. del settore si sono incontrate con l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di 

Assicurazione) per… 

 

29 Aprile Axa: subito un tavolo sindacale per la struttura di Back Office 
A seguito delle informazioni relative alla presentazione di una nuova riorganizzazione in alcuni settori che 

coinvolge una parte di nostri… 

 

28 Aprile  Al via il percorso di rinnovo del CCNL ANIA! 
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In questi difficili mesi di perdurante fase emergenziale, dovuta alla pandemia, le agende sono state dettate 

dall’obiettivo – in primis… 

 
27 Aprile Nel Settore Assicurativo aggiornato il protocollo sulle misure per il contrasto e contenimento della 
diffusione del covid-19 
COMUNICATO Come ricorderete, il 24 marzo 2020 le scriventi Segreterie Nazionali ed ANIA 

siglarono un protocollo di settore, in coerenza… 
 
26 Aprile Appalto Assicurativo: lo sciopero SNA non sia scaricato su lavoratrici e lavoratori 
COMUNICATO SINDACALE Sciopero SNA e diritti dei/delle dipendenti Siamo venuti a conoscenza, 

in questi giorni, che lo SNA ha proclamato… 
 
22 Aprile Oplà n°11 – Donne e Lavoro 
In questo numero: ELEZIONI FONDI: Votazioni per il rinnovo 

dei delegati OPLA’: donne e lavoro LA LISTA DEI DESIDERI: 

Intervista… 

 
20 Aprile Gruppo Generali: trattativa per rinnovo accordo ex 
partecipazione agli utili 
COMUNICATO Sono proseguite oggi, 19 aprile 2021, le 

trattative per il rinnovo dell’accordo sulla ex partecipazione 

agli utili. A seguito… 

 
19 Aprile Generali: prosegue la trattavi per il CIA, ecco il punto 
Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2021, si è tenuta la prevista riunione tra le organizzazioni sindacali 

(OO.SS.) e la… 

 
8 Aprile Generali: trattativa per il CIA di Gruppo 
COMUNICATO C.I.A. Si è svolto oggi 6 aprile l’incontro con la delegazione aziendale per il rinnovo 

del Contratto Integrativo Aziendale… 

 

 
4 Maggio Banco BPM: accordo di verifica sulle uscite volontarie, prevalsa la 
ragione 

Dopo una fase di dura contrapposizione sulle modalità di applicazione 

dell’accordo del dicembre scorso sul piano per 1.500 uscite volontarie… 

 
30 Aprile Banco BPM: comunicazione flash Fondo Esuberi 
Informiamo tutti i colleghi che l’incontro di verifica relativo agli accessi al Fondo di solidarietà, stante la 

necessità di ulteriori… 

 

28 Aprile Banco Bpm: vaccinazione, i permessi che spettano ai dipendenti 
Il Piano Vaccinale Nazionale continua e, sebbene tra difficoltà e rallentamenti, sta arrivando anche ai 

lavoratori attivi. Ricordiamo che i… 

 
26 Aprile Banco BPM: “Liber@voce” anno 8, numero 02 / Aprile 2021 
In allegato il nuovo numero di Liber@voce, un appuntamento con l’informazione su quanto accade nel 

nostro Gruppo e non solo.… 
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30 Aprile BNL: una firma che divide i lavoratori 
Come comunicato ieri è stato sottoposto alle scriventi organizzazioni sindacali un “pacchetto 

di accordi” inerenti le lavoratrici e i lavoratori… 

 

30 Aprile BNL: Se non firmo ti tutelo 

Il protocollo per i canali ad accesso remoto, dopo anni di discussione e tre proroghe che dovevano essere un 

presupposto… 

 

7 Maggio BPER: acquisizione ramo d’Azienda UBI. Moltissime domande, qualche risposta, 
poche soluzioni 
  Segreterie di Coordinamento Sindacale del Gruppo BPER ACQUSIZIONE RAMO DI 

AZIENDA UBI MOLTISSIME DOMANDE, QUALCHE RISPOSTA, POCHE SOLUZIONI Il… 

 

5 Maggio BPER: come richiedere l’ISEE precompilato 

Con l’istituzione dell’Assegno unico per i figli, in arrivo dal prossimo 1 luglio, tutti i lavoratori con figli fino a… 

 

3 Maggio BPER: proseguono gli incontri su carichi, ritmi di lavoro e organici 
PROSEGUONO GLI INCONTRI AZIENDALI SU CARICHI, RITMI DI LAVORO E ORGANICI   Nella giornata 

odierna si è svolto l’incontro fra… 

 

28 Aprile BPER: come funzionano le Ferie 

Si può obbligare il dipendente a fare le ferie? L’azienda non può obbligare il dipendente a fare le 

ferie quando il lavoratore… 

 

Inform@fisac aprile 2021 
Come funzionano le ferie. Inclusione, solidarietà, valorizzazione della diversità. Aspettando l'Assemblea. Il 

riscatto della laurea. Criticità Unisalute. Sostegno per i… 

 

 

7 Maggio Credem: sindacati, serve confronto senza preclusioni su integrazione 
Caricento 

“Banca superi questioni di principio con sano pragmatismo“ (Il Sole 24 Ore Radiocor 

Plus) – Milano, 07 mag – “A… 

 
7 Maggio Fusione tra Credem e Caricento: comunicato stampa 

IL CREDEM SI CONFRONTI CON I SINDACATI SENZA PRECLUSIONI A breve ripartirà la trattativa per il 

processo di integrazione tra… 
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4 Maggio Crédit Agricole: premio VAP e Welfare 

  L’erogazione del premio VAP 2020 nella modalità cash, è prevista 

per il prossimo mese di giugno. Dal 3 al… 

 

30 Aprile Crédit Agricole: outsourcing attività Cags: salvaguardie per i colleghi coinvolti 
Gli aggiornamenti su Creval, scelta VAP, vaccini e carichi di lavoro. Nelle prossime settimane sarà avviata 

l’operazione di outsourcing da… 

 

30 Aprile Creval: Primo Maggio di solidarietà 

Gruppo Bancario Credito Valtellinese “Lavoratori di tutto il mondo unitevi!” è un obiettivo strategico per tutto 

il mondo del lavoro,… 

 

28 Aprile Crédit Agricole: acquisizione di Creval 
CONCLUSA L’OPA CREVAL Nella serata del 23 aprile u.s., a ridosso della chiusura dei mercati, si è tenuto un 

incontro… 

 

 

 

10 Maggio Dutsche Bank: nessun accordo per lo Smart Working 

LAVORO AGILE IN DEUTSCHE BANK: NESSUN ACCORDO, 

UN’OCCASIONE PERSA Con l’accordo di rinnovo CIA dello scorso 

dicembre si era convenuto… 

 
6 Maggio Deutsche Bank: ‘Il Giornalino’ n.5 – maggio 2021 
In allegato il nuovo numero di maggio 2021 della pubblicazione periodica de “il Giornalino” a cura della 

Segreteria di Coordinamento… 

 

 

 

11 Maggio Intesa Sanpaolo Torino e Provincia: valutiamo le 
strutture apicali 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 11 maggio 2021 Le occasioni per 

magnificare la nostra azienda non mancano: riconoscimenti 

internazionali, sostenibilità,… 

 
11 Maggio Intesa Sanpaolo: NPL decrementato del 28% 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 10 maggio 2021 Ridotto del 28% il bonus pool sistema incentivante NPL A 

seguito di… 

 

11 Maggio Fideuram: Reception, dopo più di 60 giorni ancora non applicata la sentenza 

FIDEURAM Dopo che la Corte di Appello di Roma, nuovamente interpellata dalla Fideuram sulla vicenda, ha 

nuovamente dato ragione alle… 

 

10 Maggio Intesa Sanpaolo: tariffe agevolate al Circolo ALI per i figli dei soci 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 8 maggio 2021 DAL CIRCOLO ALI, JUNIOR CAMPUS 2021: STRUTTURE, 

CONTRIBUTI E TARIFFE n vista… 
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10 Maggio Intesa Sanpaolo Area Campania: agribusiness ancora in una fase primordiale 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo DATA AGRIBUSINESS…. MA SI POTEVA FARE MEGLIO….? L’agribusiness, ci è 

stata prospettata come una filiera… 

 

10 Maggio Intesa Sanpaolo: migrazione UBI, prorogata la presenza dei tutor 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 7 maggio 2021 In giornata come FISAC CGIL, unitamente alle altre OO.SS., 

abbiamo fortemente sollecitato… 

 
10 Maggio Intesa Sanpaolo Area Liguria: Sistema Eccellenza Tutela, a che gioco giochiamo?!? 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 7 maggio 2021 La delusione è grande tra chi ha raggiunto gli obiettivi legati 

al… 

 

7 Maggio Intesa Sanpaolo Fisac NEWS FLASH: incontro su vari temi 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 6 maggio 2021 DATI SISTEMA DI VALUTAZIONE, PVR E SET 2020, ACCORDO 

IW BANK Nell’incontro… 

 

7 Maggio Intesa Sanpaolo Area Lombardia Sud: tuchiamalo… se vuoi… un successo!!! 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 7 maggio 2021 Siamo ormai ad un mese dal 12 aprile e nella rete, che… 

 

7 Maggio ISP: dati sistema di valutazione, PVR e set 2020, accordo IW Bank 

Nell’incontro odierno, dedicato alla descrizione delle attività di Formazione svolte dal Gruppo nel 2020, di cui 

vi forniremo a breve… 

 

6 Maggio Intesa Sanpaolo FISAC FLASH: vaccini, complessità, PVR, stagisti, buoni pasto e circolare VAP ex 
UBI 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 5 maggio 2021 Si è svolto oggi il primo incontro tecnico propedeutico alla 

negoziazione della… 

 

6 Maggio Intesa Sanpaolo: premio aziendale 2020 destinato esclusivamente al personale proveniente dal 
gruppo UBI 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 6 maggio 2021 Come vi abbiamo annunciato ieri qui, l’azienda ha pubblicato la 

circolare, come… 

 

5 Maggio Intesa Sanpaolo Area Marche: campioni, supereroi o persone? 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 5 maggio 2021 A tre settimane dall’incorporazione dell’Ex Gruppo UBI in ISP, 

dopo i comunicati… 

 

5 Maggio Intesa Sanpaolo Area Liguria: caos organizzato?!? 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 5 maggio 2021 A quasi un mese dalla fusione possiamo fare un primo bilancio, 

tutti… 

 

5 Maggio Fisac Intesa Sanpaolo: UpPER – Al via l’assegnazione degli indicatori 2021 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 5 maggio 2021 L’azienda ha comunicato che da oggi parte il ciclo valutativo 

2021 di UpPER, il… 

 

4 Maggio Fisac Intesa Sanpaolo: insediamento commissione politiche commerciali 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 29 aprile 2021 Ieri si è tenuto il primo incontro della commissione politiche 

commerciali, come… 

 

https://www.cafcgil.it/
http://www.inca.it/Home.aspx
https://www.fisac-cgil.it/
mailto:5069860%20%20fisac.regionale@umbria.cgil.it
https://www.fisac-cgil.it/108635/intesa-sanpaolo-area-campania-agribusiness-ancora-in-una-fase-primordiale
https://www.fisac-cgil.it/108622/intesa-sanpaolo-migrazione-ubi-prorogata-la-presenza-dei-tutor
https://www.fisac-cgil.it/108620/intesa-sanpaolo-area-liguria-sistema-eccellenza-tutela-a-che-gioco-giochiamo
https://www.fisac-cgil.it/108587/intesa-sanpaolo-fisac-news-flash-incontro-su-vari-temi
https://www.fisac-cgil.it/108578/intesa-sanpaolo-area-lombardia-sud-tuchiamalo-se-vuoi-un-successo
https://www.fisac-cgil.it/108547/isp-dati-sistema-di-valutazione-pvr-e-set-2020-accordo-iw-bank
https://www.fisac-cgil.it/108512/intesa-sanpaolo-fisac-flash-vaccini-complessita-pvr-stagisti-buoni-pasto-e-circolare-vap-ex-ubi
https://www.fisac-cgil.it/108512/intesa-sanpaolo-fisac-flash-vaccini-complessita-pvr-stagisti-buoni-pasto-e-circolare-vap-ex-ubi
https://www.fisac-cgil.it/108514/intesa-sanpaolo-premio-aziendale-2020-destinato-esclusivamente-al-personale-proveniente-dal-gruppo-ubi
https://www.fisac-cgil.it/108514/intesa-sanpaolo-premio-aziendale-2020-destinato-esclusivamente-al-personale-proveniente-dal-gruppo-ubi
https://www.fisac-cgil.it/108496/intesa-sanpaolo-area-marche-campioni-supereroi-o-persone
https://www.fisac-cgil.it/108494/intesa-sanpaolo-area-liguria-caos-organizzato
https://www.fisac-cgil.it/108481/fisac-intesa-sanpaolo-upper-al-via-lassegnazione-degli-indicatori-2021
https://www.fisac-cgil.it/108446/fisac-intesa-sanpaolo-insediamento-commissione-politiche-commerciali


 ColleghiAmo 

                                                                    

Il materiale della presente pubblicazione è tratto dalle sezioni dei siti :CAAF CGIL Nazionale, Patronato INCA, e della FISAC Nazionale 
e dei coordinamenti Aziendali e Territoriali delle aziende citate a cui si rimanda per completezza di informazione 

 

Via del Bellocchio 28 – 06128 -Perugia 075 5069860  fisac.regionale@umbria.cgil.it 

Via del Procolo 8 – 05100 – Terni- 0744 496220 fisac.prov.terni@umbria.cgil.it 

   

 

4 Maggio Fisac Intesa Sanpaolo: nuove variazioni rete 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 29 aprile 2021 Variazioni rete: Nuovi distaccamenti FOL e razionalizzazione rete 

Di seguito gli elenchi… 

 

3 Maggio Intesa Sanpaolo: avviata la procedura INPS per richiesta Congedo Straordinario Covid 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 3 maggio 2021 Dal 29 aprile è finalmente on-line la procedura per la 

presentazione delle… 

 

29 Aprile Intesa Sanpaolo: ‘Fisac Flash’ 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 29 aprile 2021 Distaccamenti FOL, Congedi Straordinari, “Aging”, Procedure di 

richieste varie dedicate ai colleghi… 

 
29 Aprile Fisac Intesa Sanpaolo: ottenuti i permessi retribuiti per chi si sottopone al vaccino Anticovid 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 29 aprile 2021 Abbiamo ottenuto il riconoscimento di specifici permessi 

retribuiti per i colleghi che… 

 

26 Aprile Intesa Sanpaolo Puglia: capi filiale… o ‘capri espiatori’ di infiniti controlli? 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 24 aprile 2021 DIRETTRICI E DIRETTORI SOTTO CRESCENTI RESPONSABILITA’ 

PERSONALI SENZA ADEGUATO SUPPORTO   Sui… 

 

26 Aprile Intesa Sanpaolo: entro il 14 maggio le iscrizioni agli asili nidi aziendali 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 26 aprile 2021 Aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 Nella sezione 

dedicata in #People… 

 

 

 

 
11 Maggio Mps: …numeri in movimento! 
Giovedì 6 maggio si è svolto il quinto incontro relativo alla 

cosiddetta “semplificazione” della Direzione Generale MPS. 

A questo appuntamento… 

 

7 Maggio Mps: Evoluzione* Enti e razionalizzazione* PMI – (*leggi Chiusure!) 

È stata avviata oggi la procedura di confronto in tema di “Evoluzione del modello di servizio Enti e P.A e… 

 

5 Maggio Mps: Ieri CREDITO AL CONSUMO, oggi CONSUMER FINANCE! 
Nei giorni scorsi ci è stata consegnata una informativa sindacale di approfondimento in base agli artt.17 e 21 

CCNL vigente,… 

 

3 Maggio Mps: Team – FOGLIE DI FICO 
Venerdì 30 aprile, nel corso del quarto incontro con l’Azienda sulla “Semplificazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale MPS”, ci è… 

 

29 Aprile Mps: Altre Scatole Cinesi! 
  Martedì 27 aprile si è svolto il terzo incontro con l’Azienda sulla “Semplificazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale MPS”.… 

 

26 Aprile Mps: Scatole cinesi! 
Venerdì 23 aprile è proseguito il confronto con l’azienda sulla “Semplificazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale MPS”. L’Azienda ci ha… 
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6 Maggio Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit: 
approvazione bilancio 2020 

dal sito www.fisacunicredit.eu Il Bilancio del fondo 2020 sarà posto 

all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, in seconda convocazione, dal 17… 

 
3 Maggio Unicredit: incontro di presentazione del nuovo Amministratore Delegato 

dal sito www.fisacunicredit.eu In data odierna le Segreterie Generali, i Segretari Nazionali di riferimento ed i 

Segretari di Coordinamento hanno… 

 

28 Aprile Unicredit: Covid aggiornamento 27 aprile 2021 
dal sito Fisac Unicredit Nella mattinata del 27 aprile si è riunito il tavolo sui temi e le problematiche 

connesse… 

 

 

 
 
4 Maggio Pensioni, la piattaforma dei sindacati 
da Repubblica.it – Cgil, Cisl e Uil rilanciano unitariamente la 

richiesta di un tavolo al ministro Orlando. Chiesta la conferma… 

 

3 Maggio Fondi di sostegno al reddito di settore del Credito / Assicurativi / Esattoriali 
Dipartimento Previdenza I Fondi di solidarietà sono nati per gestire i processi di ristrutturazione o di 

situazioni di crisi aziendale… 

 

3 Maggio Pensioni: tutti i requisiti e le opzioni per andare in pensione nel 2021 
Dipartimento Previdenza Il 2021 non prevede grandi novità per la previdenza italiana: ecco un focus sui 

requisiti necessari per ottenere… 

 

29 Aprile CGIL: cambiare le pensioni adesso – Iniziativa del 4 maggio 

Politiche Previdenziali Roma, 28 Aprile 2021 Care compagne e compagni, vi alleghiamo il volantino relativo 

all’iniziativa “Cambiare le pensioni adesso”,… 

 

16 Marzo La Previdenza Complementare come sintesi tra Risparmio e Investimento 

Gli Italiani grandi risparmiatori , ma un’ educazione finanziaria e previdenziale diventa necessaria, per una 

ottimizzazione dei risparmi e una… 
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14 Maggio Consulta Giuridica: licenziamento per utilizzo 
indebito dei dati aziendali 

Una lavoratrice di banca era stata licenziata nel 2015 per aver 

effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da 

ragioni… 

 

 

 

7 Maggio Smart Working: quando il lavoro può diventare ‘malattia’ (1a parte) 

Dipartimento Salute e Sicurezza In un momento in cui, a causa della crisi sanitaria 

provocata dal Covid19, il lavoro a… 

28 Aprile In occasione della Giornata Mondiale sulla Sicurezza, alcuni dati Inail 
Dipartimento Politiche sociali Infortuni e malattie professionali: i dati Inail di febbraio 

2021  Progetto INSuLa2: i risultati della seconda indagine… 

23 Aprile Webinar ‘Lo stress lavoro-correlato al tempo del covid’ 
Dipartimento Politiche Sociali Salute e Sicurezza Care compagne, cari compagni, la 

situazione pandemica che si protrae ormai da più di… 

 

 

 

 

 

 

Essere sempre in contatto… ci Collega cosi facciAmo quadrato anche Con TE   

 

Vi ricordiamo che chiunque può inviare segnalazioni e contributi alla casella 
postale: fisacumbria@libero.it 

Arrivederci al prossimo numero. 

 

 
Fisac CGIL Umbria 

La Segreteria Regionale 
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