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  Edizione 01/2022 

Raccolta articoli di questo numero su: 
1. Servizi CGIL 

2. Fisac CGIL Umbria 

3. Eventi Nazionali 

4. Fisac Ebook 

5. Abi News 

6. Appalto Assicurativo 

7. Assicurativi 

8. Banco BPM 

9. BNL (link al “sito esterno”) 

10. BPer  

11. Carige 

12. Credem 

13. Crédit Agricole 

14. Deutsche Bank 

15. Intesa SanPaolo (link al “sito esterno”) 

16. Monte Paschi di Siena  

17. Unicredit (link al “sito esterno”) 

18. Dipartimento Previdenza 

19. Dipartimento Giuridico  

20. Dipartimento Legalità 

21. Politiche Sociali Salute e Sicurezza 

  

 
Guide Fisac Cgil: Il danno nel rapporto di 
lavoro 
AGGIORNAMENTO 2022 Nel corso degli anni questo tema ha costituito oggetto di un 

notevole travaglio giurisprudenziale con riferimento a entrambi…  

Guide Fisac Cgil 
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Polizze Cassa e RC Professionale AMINTA 2022 

A partire dal , 7 dicembre 2021, è possibile aderire alla nuova polizza, stipulata con una primaria Compagnia di 

assicurazioni italiana, direttamente online cliccando qui. 

Sulla stessa pagina sono pubblicate le condizioni dei nuovi contratti e tutte le 

informazioni per le adesioni. 

Per informazioni o aiuto nella sottoscrizione delle polizze potete contattare il broker 

o tramite la mail info@amintafisaccgil.com o al numero 011/390738, attivo da 

lunedì a giovedì.Leggi tutto  
 
Cliccando su immagine raggiungi la nostra guida sulla materia 

 
 
 

In un periodo particolare per necessità ed impegno, 

CGIL propone un  importante supporto operativo al 

Servizio della tutela individuale(Isee, Ass Unico, 

Assistenza Fiscale, Previdenza etc) …”E’ sufficiente alzare 

un dito” 

Accesso al Portale (anche app su telefono) per avere 

Chat, appuntamenti, documenti e soluzioni per la tutela 

dei diritti 

individuali…trovi anche 

l’anteprima della Tua 

Tessera. 

 

 

 

Assegno Unico Vademecum CGIL e info da INCA 

Nazionale, con il link al simulatore 

dell’INPS: https://www.inca.it/notizie/1045-assegno-

unico-e-universale-inps-da-gennaio-le-domande.html 

Prorogati a marzo i permessi straordinari 

Covid INPS per figli minori di 14 anni 

Con il messaggio n° 74 del 08-01-2022 l’INPS ha prorogato il 

congedo parentale straordinario COVID fino al 31/03/22 

previsto per i genitori lavoratori con figli minori di 14 

anni affetti da Covid o in quarantena da contatto o in in 

DAD.  La domanda si presenta esclusivamente in 

modalità telematica tramite il portale INPS www.inps.it, 

oppure il contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 oppure tramite il Patronato INCA . 
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Seleziona l’immagine (Ctrl+Clic) per accedere alla sezione 
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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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27 gennaio Accordo sulla gestione del Green Pass in Banca e misure a tutela dei 
lavoratori 
È stato siglato oggi dalle un verbale di riunione con ABI, questi i punti salienti: 

Piano vaccinale, con la riproposizione… 

 

27 gennaio Anagina: la piattaforma per l’ipotesi di rinnovo del CCNL 
Le Segreterie Nazionali e le rappresentanze sindacali ANAGINA (FIRST CISL 

– FISAC CGIL – FNA – UILCA) hanno definito il… 

 

27 Gennaio Fisac Linear: ex festività dell’anno 2022 
Care iscritte e cari iscritti, come ogni anno, vi comunichiamo i giorni di permesso per festività soppresse, non 

coincidenti con giorni… 

 

27 Gennaio Zurich: l’oste sostiene che il suo vino sia il migliore 

Care colleghe, cari colleghi, ieri abbiamo avuto modo di assistere ad un monologo davvero degno di 

palcoscenici più importanti. Attraverso… 

 
 
 

 
28 Gennaio Fisac CGIL non sottoscrive 4 accordi 

Questa notte Azienda e quattro Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto accordi in 

merito a … 

 

26 Gennaio Busta Paga Gennaio 2022 e Riforma IRPEF 
A partire dalla prossima busta paga, Gennaio 2022, entreranno in vigore le modifiche previste dalla riforma IRPEF tanto 

discussa in quest’ultimo periodo. In questo comunicato “periodico”, vi diamo una breve spiegazione di come impatterà 

sulle prossime retribuzioni. 

 
25 gennaio PART TIME 2022 

DAL 25 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO resterà aperta la procedura per la presentazione delle richieste di RINNOVO e le 

NUOVE DOMANDE di Part Time per il 2022. 

 

09 febbraio Terzo incontro procedure APAC 
Si è svolto in data odierna un nuovo incontro con l’azienda per la procedura Backoffice, nel quale si è 

aperto, dopo i necessari approfondimenti fatti dal sindacato, il confronto sul tema dei distacchi, sulle 

difficoltà e le richieste dell’azienda e sulle proposte, esigenze e criticità evidenziate in merito, dalle organizzazioni 

sindacali. 
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29 gennaio “fLOP Employer”, restituire il premio 
Leggiamo l’ultima indecente e inopportuna vanteria aziendale sul sito di BNPP che mostra il certificato ottenuto di TOP 

EMPLOYER EUROPE (“Eccellente datore di lavoro in Europa”) che riguarda anche l’Italia con il “TOP EMPLOYER ITALIA 

2022”. 

 

15 Febbraio  
 Fisac Carige: bene l’ingresso di Bper ma ora piano industriale 

L’accettazione da parte del FITD dell’offerta di BPER è una notizia di per sé positiva, 

perché, finalmente, lascia intravedere una… 

 

14 febbraio CREDEM: ottimi risultati del Gruppo, ma i lavoratori? 
MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE PER CREDEM: QUALI BENEFICI PER LE LAVORATRICI E I 

LAVORATORI EX CARICENTO? Reggio Emilia, 11 febbraio…  

 

 
17 gennaio ticket pasto scaduti: EVITIAMO DI PERDERLI – COME 
RINNOVARLI. 
Con una recente news pubblicata sulla intranet, l’azienda ha comunicato le 

modalità per il rinnovo della validità dei ticket pasto scaduti al 31.12.2021, operazione con la quale si rendono spendibili 

fino al 31.12.2022. 

 
17 gennaio ex festività 2022. 
Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di 

ex festività, corrispondente a quello delle giornate già̀indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono 

più̀ considerate tali per successive disposizioni legislative qualora queste coincidano con un giorno lavorativo 

settimanale. 

 

4 febbraio Fisac Deutsche Bank: solidarietà a lavoratrici e 
lavoratori di Verti 
LA FISAC/CGIL DEL  GRUPPO DEUTSCHE BANK ESPRIME LA 

PROPRIA  SOLIDARIETA’ ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI VERTI 

COMPAGNIA ASSICURATIVA DEL GRUPPO… 

 

1 febbraio Deutsche Bank: controlli sui Green Pass 
Ti informiamo che a seguito di un incontro avvenuto ieri con la Banca in merito all’implementazione dei controlli in 

materia… 
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15 febbraio contributo Welfare per i figli a carico fino a 24 anni 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 15 febbraio 2022 PROMEMORIA 

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE FIGLI COLLEGHI PROVENIENZA ISP: LA 

POSIZIONE DEVE ESSERE APERTA… 

 

15 febbraio richieste borsa di studio figli universitari anno accademico 2020/2021 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 15 febbraio 2022 Le scadenze per la presentazione delle domande Di seguito ricordiamo le 

scadenze… 

 

15 febbraio incontro con Stefano Barrese sul Piano d’Impresa 2022-2025 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 14 febbraio 2022 Si è svolto oggi l’incontro con il Responsabile della Divisione Banca dei… 

 
 
 

 
7 Febbraio Baseotto – Morgese: al nuovo AD di MPS 
chiediamo chiarezza sul futuro 

A proposito della nomina del dott. Luigi Lovaglio quale nuovo 

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Monte dei 

Paschi, come nostra abitudine, non esprimiamo alcuna opinione sulle persone che si avvicendano in incarichi di tale 

responsabilità, ma, nel formulare al Dott. Lovaglio i nostri auguri di buon lavoro, cogliamo l’occasione per ricordare al 

nuovo A.D. e al MEF che le Organizzazioni Sindacali e le Lavoratrici ed i Lavoratori del Monte, da tempo chiedono 

chiarezza sul loro futuro e su quello dell’Azienda nella quale lavorano. 

7 Febbraio Assunzioni 

Nelle prossime settimane l’Azienda porterà a compimento l’impegno assunto con il Sindacato nell’Accordo del 6 agosto 

2020, relativo all’assunzione di 1 nuovo collega ogni 2 uscite, determinate dall’adesione al Fondo di Solidarietà. 

I 67 futuri colleghi, provenienti dallo scorrimento della graduatoria concorsuale in essere, saranno interamente 

assegnati agli organici della Rete come da noi richiesto nei recenti incontri. 

 

 

 

14 Febbraio la Copertura Assicurativa “LONG TERM CARE” per Dipendenti, 
Esodati e Pensionati 
Forse non tutti sanno che i dipendenti bancari, grazie al CCNL ABI del 2007 ed a partire dal 

1° gennaio 2008, godono… 

 

14 Febbraio Unicredit: Copertura Individuale Facoltativa (a pagamento) per la non autosufficienza 
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Scadenza Adesione: 28/02/2022 UniCredit ha sottoscritto, a vantaggio dei propri dipendenti ed a condizioni agevolate, 

una convenzione siglata con Zurich, in collaborazione con… 

 

9 Febbraio l’Indennità di cassa 

L’indennità di cassa è una retribuzione aggiuntiva, visibile in busta paga alla voce “indennità di rischio”, corrisposta al 

lavoratore adibito… 

 

 

 
 
3 Febbraio La Previdenza Complementare in Italia – principali 
dati statistici 
Sono stati pubblicati sul sito Covip i principali dati statistici sulla 

previdenza complementare aggiornati a dicembre 2021 Le posizioni in essere Alla fine… 

14 Febbraio 
Antiriciclaggio: il riciclaggio e l’onboarding 

L’Autorità bancaria europea (Eba) ha avviato una Consultazione pubblica sulla 

bozza delle Linee guida sull’utilizzo delle soluzioni di Onboarding da… 

 
 

8 Febbraio 
 Antiriciclaggio: l’aumento di capitale 

Si realizza il reato di riciclaggio per l’Amministratore di fatto di una Società che 

conferisce il denaro – proveniente da… 

 

 

 

 

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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