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Buon Natale e Felice 2007
La Redazione di Professione Bancario

Editoriale UNA RIPRESA
NECESSARIA

L’anno si chiude in un clima ancora animato dalle discussioni intorno al tema della Finanziaria che sembra aver monopolizzato l’attenzione della politica e dei
mezzi di informazione. E’ il segno di una difficoltà del Paese a concentrarsi sui
tanti bisogni e problemi che concretamente pesano su una gran parte della popolazione.
Mesi difficili, questi ultimi, che hanno delineato l’immagine di un’Italia incerta e
frammentata, che fa fatica a ritrovarsi unita intorno ad interessi comuni finalizzati al benessere generale, nella ricostruzione di un’identità collettiva, in un progetto di società che non rinneghi i principi di solidarietà per lasciar prevalere individualismo e contrapposizione di interessi.
Francesca Furfaro
Siamo consapevoli della necessità e della priorità che l’attuale Governo ha di rimettere in ordine i conti disastrati dell’economia e della finanza e di invertire il
trend ulteriormente peggiorato, in questi ultimi anni, del nostro debito pubblico.
Ciò nonostante altrettanto urgente ed indispensabile è provare a colmare la distanza della gente da un
sistema politico necessariamente troppo concentrato sui tagli e sulle tasse, che non è ancora riuscito a
lasciare intravedere un cambiamento di prospettiva che delinei un Paese che punta al proprio rilancio,
che crede nella ripresa, che non si chiude in sé stesso, condizionato dagli indici e dalle percentuali
economiche imposte dall’Europa, a favore dei quali bisogna sacrificare le tante altre emergenze.
Lo Stato appare lontano dalla società civile, dalle nuove articolazioni, visioni ed aspettative che la caratterizzano.
Dal rapporto Censis 2006 viene fuori l’immagine di uno Stato che “lavora per maggioranze potenziali
e non su dati reali” e che non riesce ad intercettare e valorizzare le tante spinte innovative che arrivano da più parti della società.
I temi della ripresa e dello sviluppo sono stati oscurati da quelli della cosiddetta “fase uno” delle riforme che hanno scatenato le reazioni più varie e spesso corporative.
La prevista “fase due” deve quindi al più presto intercettare, valorizzare e trasmettere i non pochi segnali di ripresa economica che connotano l’attuale momento e dare il segno di un’inversione di tendenza di una società che il Rapporto Censis 2006 descrive caratterizzata da “una maggioranza pessimista, malinconica, con un’identità in caduta libera ed una minoranza ottimista e trainante”.
Gli umori degli individui sembrerebbero risentire dell’inefficacia mostrata dalle Istituzioni in questi ultimi anni.
Oggi è indispensabile uscire dal clima dei tagli e delle pesanti ristrutturazioni per concentrarsi veramente sulla crescita, sull’innovazione, sui bisogni frastagliati di una società sempre più articolata e complessa.
Deve cominciare la fase degli investimenti, dei progetti di lungo respiro, di creazione e sostegno ai tanti nuovi lavori che da questa fase possono emergere, di attenzione vera alla formazione continua dei
lavoratori giovani e dei non più giovani, di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella società, di un nuovo
sistema di welfare, magari più flessibile ma che non abbandoni mai i soggetti più deboli e meno tutelati, di servizi che funzionino.
Alle pericolose spinte di devastazione dell’identità collettiva a favore di identità isolate, va contrapposta una guida politica determinata che faccia rivivere il senso di appartenenza attraverso un progetto
comune ed una nuova “riarticolazione” sociale.
La cosiddetta “fase due” del nuovo Governo deve ora puntare tutto sulla ripresa e buttare le basi per
la sua tenuta futura.
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L

a “persona ricchezza” dell’impresa è
stato il tema centrale intorno a cui si
sono incontrati per dibattere a Fiuggi
dal 7 al 10 novembre 2006 i delegati
al XVI Congresso della Falcri dove sono stati
eletti i nuovi Organismi federali, la Segreteria
Nazionale ed il Segretario Generale.
La sala congressi dell’Hotel Ambasciatori ha
visto la presenza, per la prima volta ad un
congresso di un Sindacato dopo l’unione
sindacale attorno ad un unico tavolo di concertazione, di tutti i Segretari Generali delle
Organizzazioni Sindacali del settore e la presenza di alcuni dei massimi vertici dei management bancari italiani e dell’Abi.
Un tema, quello della “persona come ricchezza dell’impresa”, molto significativo e
forte per la sua rilevanza di centralità in un
sistema economico troppo teso al profitto a
discapito dei molti altri valori etici che pur
caratterizzano il mondo del lavoro oggi sempre più globalizzato. Valori che alcune delle
imprese del settore pongono come fondanti
della responsabilità sociale dell’impresa ma
che spesso vengono nella pratica disattesi.
Il Segretario Generale Francesca Furfaro ha
sottolineato nella relazione introduttiva
quanto le esperienze positive, come quella
dell’assegnazione del premio Nobel per la
pace 2006 al banchiere dei poveri
Muhammad Yanus, “devono incoraggiare nel
provare a riorientare dinamiche e sistemi
condizionanti dal cinismo e dalla durezza
dell’economia della quantità e della disuguaglianza sociale, nella convinzione che il binomio benessere economico e benessere sociale deve diventare sempre più vincolante
nelle scelte delle politiche mondiali come di
quelle nazionali”.
Un’attenta analisi su alcuni punti rilevanti
per la comprensione delle dinamiche socioeconomiche in cui le banche operano è stata condotta nella relazione (disponibile in
versione integrale sul sito www.falcri.it), partendo dalla situazione del nostro Paese,
l’esame si è snodato abbracciando le prospettive e le aspettative dei nuovi assetti del
sistema bancario; il tema della centralità del
territorio e della esigenza di una banca in
grado di esprimerne e soddisfarne le necessità pur in presenza di soggetti con dimensioni più ampie e addirittura trasnazionali; la
necessità di rompere il ciclo del breve termine, l’individuazione dei grandi gruppi bancari come soggetti trainanti dell’economia meridionale attraverso la realizzazione, da parte
dei grandi gruppi bancari con una significativa presenza al Sud, di “specifici progetti di
sviluppo insieme all’imprenditoria e alle istituzioni locali”. Nella relazione è stato rivolto
un appello all’ABI per una maggiore coesione ed “un confronto ampio ed aperto con il
4

DAL XVI CONGRESSO
NAZIONALE UNA CONFERMA:
LA PERSONA VERA RICCHEZZA PER L’IMPRESA
di Bianca Desideri
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A partire da sinistra in alto:
Elio Porino, Segr. Gen. UILCA;
Cristina Attuati, Segr. Gen. FABI;
Domenico Moccia, Segr. Gen. Fisac CGIL;
Giuseppe Gallo, Segr. Gen. FIBA CISL;
Otello Norcini, Segr. Gen. SILCEA;
Antonio Banchio, Segr. Gen. DIRCREDITO;
Pietro Pisani, Segr. Gen. SINFUB;
Fabio Verelli, Segr. Gen. UGL Credito
A destra:
Corrado Barbagallo, Segr. Naz. Snfia

Sindacato, un indirizzo deciso verso un’inversione di tendenza del sistema bancario in
termini di vera attenzione ai lavoratori, di
una chiara indicazione di contenimento delle pressioni nelle vendite, di iniziative finalizzate a ricostruire fiducia e consenso nei
cittadini e nei risparmiatori”. Un ampio capitolo è stato riservato all’imminente rinnovo
del CCNL il cui tema centrale deve riguardare gli aspetti occupazionali, la rivendicazione
economica “per una categoria che ha contribuito significativamente agli ottimi risultati
economici e performance reddituali delle
banche italiane e che, nonostante ciò, ha visto mediamente e progressivamente erodere
il potere di acquisto delle proprie retribuzioni”, la previdenza e l’assistenza in particolare
“per le giovani generazioni, considerati gli
inferiori livelli di tutela previdenziale e sanitaria”. Un passaggio non meno rilevante ha
riguardato la nuova stagione dei rapporti
unitari, suggellata dalla presenza in sala dei
Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali di categoria, che rappresenta “una
scommessa importante, un percorso complesso che richiederà a tutti uno sforzo straordinario che dovrà far sì che le sintesi politiche ed organizzative, che si stanno definendo sul livello nazionale” e che “possono
trovare condivisione e coerenza nelle realtà
territoriali dei gruppi e delle singole aziende
bancarie”.
Il tema della RSI, sul quale la Falcri è stata
la pioniera nel sistema con i suoi studi ed il
suo impegno di sensibilizzazione, è stato
ampiamente ricordato e trattato anticipando
che la Federazione ha intenzione di continuare il percorso avviato più di tre anni fa
creando una task force sulla RSI a supporto
delle realtà territoriali e di gruppo “con una
ricerca su struttura, contenuto e processo
dei codici etici delle banche” riaffermato anche nel documento conclusivo del
Congresso (riportato integralmente sul sito
www.falcri.it).
Non è stato tralasciato neppure il rapporto
di intersecazione tra mondo bancario ed assicurativo ed il rapporto con lo SNFIA
(Sindacato Nazionale Funzionari delle
Imprese Assicuratrici).
Gli interventi dei Segretari Generali Antonio
Banchio (DIRCREDITO), Cristina Attuati (FABI), Giuseppe Gallo (FIBA CISL), Domenico
Moccia (FISAC CGIL), Otello Norcini (SILCEA), Pietro Pisani (SINFUB), Fabio Verelli
(UGL CREDITO), Elio Porino (UILCA), presenti in sala hanno riguardato i principali temi del settore e la nuova esperienza dei rapporti unitari.
Nel salone, affollato da delegati e ospiti, nei
primi due giorni oltre ai massimi rappresentati delle Organizzazioni Sindacali bancari,
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sono stati presenti con i loro interventi anche alcuni dei massimi esponenti del mondo
bancario come Corrado Faissola, Presidente
dell’ABI, Matteo Arpe, Amministratore
Delegato di Capitalia, Fabio Innocenzi,
Amministratore Delegato di Banco Popolare
di Verona e Novara, Corrado Passera,
Amministratore Delegato di Banca Intesa e
Alfredo Gusmini, Direttore Generale di
Banche Popolari Unite.
Interventi questi ultimi che si sono collegati
al leit motif del Congresso e che hanno fornito interessanti indicazioni sul panorama
bancario e sulle strategie di sviluppo socioeconomico e delle risorse umane con un’attenzione focalizzata alla RSI e al patrimonio
aziendale costituito dalle lavoratrici e dai lavoratori pur in un panorama di aggregazioni
e trasformazioni sia nazionali che transnazionali.

A fianco, da sinistra:
Corrado Passera, Amm. Del. Banca Intesa;
Corrado Faissola, Presidente ABI;
Matteo Arpe, Amm. Del. Capitalia;
Fabio Innocenzi, Amm. Del. BPVN;
Alfredo Gusmini, Dir. Gen. Banche Popolari Unite;
Rino Piazzolla, Resp. Risorse Umane Unicredit

I lavori del Congresso si sono conclusi con
la riconferma di Francesca Furfaro nella carica di Segretario Generale e di Salvatore
Adinolfi, Mariangela Comotti, Roberto
Ferrari, Michele Inturri, Aleardo Pelacchi a
Segretari Nazionali e l’ingresso in Segreteria
Nazionale di Marco Maiocchi, in sostituzione
di Giuseppe Frignati. Davide Cattaneo è stato confermato Presidente del Consiglio
Nazionale.

Giovanni Rossi, Responsabile delle relazioni sindacali
BPVN e Giorgio Papa, Vicedirettore Generale BPVN
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Documento conclusivo del 16mo
Congresso Nazionale Falcri
LA PERSONA
RICCHEZZA DELL’IMPRESA

l 16° Congresso Nazionale della Falcri,
svoltosi a Fiuggi dal 7 al 9 novembre
2006, ascoltata la relazione della
Segreteria Nazionale, ne condivide l’analisi dello scenario socio-economico e di settore, approvandone i contenuti.
“La persona ricchezza dell’impresa” è stato
il tema guida del Congresso Nazionale e un
concreto spunto per la condivisione di
un’analisi che esprime preoccupazione rispetto all’attuale modello di impresa che si
va affermando e sempre più si allontana dai
bisogni e dalle aspettative delle persone.
Da questa consapevolezza il Congresso
esprime la convinzione che non è più possibile subire in modo passivo le logiche del
mercato. Un mercato che sempre più frequentemente trasforma processi di flessibilità in situazioni di precarietà. In tale contesto un mercato flessibile deve essere necessariamente regolato nel convincimento
che lo stato sociale è una grande e irrinunciabile conquista, minacciato dai nuovi modelli produttivi asiatici che mettono a rischio
non solo la tenuta sociale, ma anche le risorse naturali e gli equilibri ambientali dell’intero pianeta.
Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri,
nonché premio Nobel per la pace 2006, rappresenta l’esempio concreto che il binomio
benessere economico e benessere sociale
non è soltanto utopia, ma può e deve diventare il modello vincolante nelle scelte delle
politiche mondiali.
Dal Rapporto Istat 2005 l’Italia mostra forti
differenze di reddito individuale e familiare,
di opportunità di lavoro assai diverse tra uomini e donne e tra Nord e Sud d’Italia. Le vicende politiche di questi ultimi anni hanno,
inoltre, contribuito pesantemente a peggiorare il clima complessivo del nostro Paese.
I recenti scandali nel settore, in primis quello che ha visto il coinvolgimento della Banca
d’Italia, hanno determinato un clima di sfiducia generalizzato nei confronti di tutto il
sistema creditizio e delle Istituzioni in generale.
In Italia negli ultimi tempi un’assunzione su

I

due è avvenuta con contratto a tempo determinato e il tasso di occupazione femminile ha registrato una diminuzione evidente rispetto a quanto avviene negli altri Paesi europei.
L’atomizzazione della società civile è rispecchiata da una frantumazione politica che
spesso inficia la possibilità di cambiamento
di cui il Paese necessita, producendo spesso scelte confuse e contraddittorie.
Basta pensare alla decisione, del tutto immotivata, di escludere le banche dai benefici del cuneo fiscale riconosciuti, invece, ad
altri settori. Per questo motivo è stata richiesta, unitariamente alle altre Organizzazioni
Sindacali di categoria, l’estensione di tali
benefici a quelle Aziende che trasformeranno almeno il 90% delle tipologie di rapporti
di lavoro a tempo determinato in scadenza,
in rapporti a tempo indeterminato.
I cambiamenti in Banca d’Italia hanno innescato una nuova stagione di aggregazioni
ed integrazioni tra banche a livello nazionale e internazionale che contribuirà a ridisegnare una nuova mappa del sistema finanziario ed industriale italiano. Sino ad oggi gli
effetti delle aggregazioni non sembrano aver
comportato una maggiore concorrenza sui
costi ma piuttosto un peggioramento dell’indice di soddisfazione della clientela e dei lavoratori.
Questa nuova fase di trasformazione del
settore avviene in un contesto ben diverso
da quello di alcuni anni fa. Infatti, il sistema
bancario, oggi, è caratterizzato da alta redditività e competitività tali da poter dire che
occorre spostare l’attenzione dalla mera riduzione dei costi, inclusi quelli relativi al personale, al confronto a tutto campo con il
Sindacato che non deve avvenire solo sulla
gestione delle ricadute occupazionali.
In tale ottica il Congresso non condivide la
logica dei piani industriali che poggiano
prioritariamente sulla riduzione dei soli costi
e che non prevedono il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori a cui spettano i
giusti riconoscimenti. Proprio la formazione
del personale rappresenta un valido strumento per valorizzare al massimo le persone coinvolte.
Il Congresso ritiene inoltre necessario ricostituire per il settore bancario quel rapporto
con il territorio che è andato perso con la
crescita dimensionale delle aziende.
Occorre rompere il ciclo del breve periodo
attraverso l’investimento sul capitale umano, l’attenzione alla clientela e la cura delle
specificità territoriali.
Il Congresso ritiene che un passo fondamentale in questa direzione sarà quello di
connotare il prossimo contratto con concreti principi di responsabilità sociale d’impre-
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sa, realmente esigibili e capaci di riequilibrare le strategie aziendali verso obiettivi eticamente compatibili.
Le storiche difficoltà delle regioni del Sud
d’Italia, che si sono accentuate negli ultimi
anni dal punto di vista economico e sociale,
dovevano essere oggetto di una analisi periodica tra Aziende e Organizzazioni
Sindacali, come previsto dal Protocollo del
giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e
compatibile del sistema bancario, proprio
nella consapevolezza del ruolo centrale che
il sistema creditizio deve avere nel
Mezzogiorno d’Italia. Si registra invece la
mancanza di specifici progetti di sviluppo
delle grandi banche in sinergia con l’imprenditoria ed istituzioni locali del meridione capaci di contribuire allo sviluppo sociale.
L’elevato grado di modernizzazione raggiunto dal sistema bancario lo si deve anche
alle politiche concertative tra ABI e
Organizzazioni Sindacali e, soprattutto, ai
sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. Per
questo ci attendiamo dall’ABI, in chiara controtendenza con ciò che sta accadendo,
maggiore attenzione alle persone: lavoratori, risparmiatori, cittadini tutti.
Il Congresso ribadisce la centralità delle risorse umane e la loro valorizzazione professionale e personale, che rappresentano i
principi cardine del Protocollo sullo sviluppo
sostenibile e compatibile del sistema bancario del giugno 2004, nel quale si evidenziano con forza concetti quali “la parità delle opportunità di sviluppo professionale,
l’erogazione di formazione continua, la mobilità sulle diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione
e degli interventi in materia di salute e sicurezza”.
Il Protocollo sancisce come una delle principali cause del peggioramento del clima
aziendale e del disagio dei lavoratori e delle
lavoratrici sia la costante distanza tra una
reale applicazione degli accordi sottoscritti
rispetto ai contenuti in esso sanciti.
Il Congresso ritiene che concretizzare i principi di quel documento sia elemento indispensabile per attuare la responsabilità sociale dell’impresa, coniugando la crescita
competitiva delle banche con la valorizzazione delle persone che quotidianamente
operano per realizzarla e sostenerla.
In tal senso per il Congresso risulta prioritario, per superare l’attuale insopportabile enfasi sui risultati, riconcentrare l’attenzione
del Sindacato sulla prestazione di lavoro
nella sua globalità. Vanno ricercate, anche
alla luce della dilatazione senza controllo
degli orari di lavoro, un effettivo riconosci8
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Da sinistra:
Michele Inturri,
Davide Cattaneo,
Francesca Furfaro

Da sinistra:
Corrado Passera,
Amm. Del. Banca Intesa;
Salvatore Adinolfi, Roberto Ferrari,
Michele Inturri, Davide Cattaneo,
Francesca Furfaro

Da sinistra:
Rino Piazzolla,
Resp. Risorse Umane Unicredit;
Marco Vernieri,
Resp. Rel. Sind. Unicredit;
Giancarlo Durante, Dir. Centr. ABI;
Corrado Faissola, Pres. ABI

Sotto, da sinistra:
Salvatore Adinolfi, Roberto Ferrari,
Michele Inturri, Davide Cattaneo,
Francesca Furfaro, Mariangela
Comotti, Aleardo Pelacchi, Marco
Maiocchi

mento e valorizzazione della qualità della
prestazione lavorativa ed una precisa verifica della sua quantità sia per le Aree
Professionali che per i Quadri Direttivi.
Il Congresso ritiene, inoltre, necessaria una
normativa contrattuale che difenda maggiormente le lavoratrici e i lavoratori dal tentativo delle banche di scaricare su di loro responsabilità verso la clientela, che sono, invece, proprie dell’impresa.
Centrale e irrinunciabile è altresì la rivendicazione economica necessaria a remunerare adeguatamente una categoria che negli
ultimi anni, pur contribuendo in maniera incisiva e determinante alle eccellenti performance reddituali delle Aziende, si è vista
progressivamente ridurre il potere di acquisto delle retribuzioni.
Oltre all’applicazione dei meccanismi di recupero legati all’inflazione attesa, il
Congresso ritiene indispensabile un riequilibrio etico che deve, da un lato, limitare e regolare la parte variabile delle retribuzioni e,
dall’altro, contenere le misure spropositate
delle stock option riconosciute all’alta dirigenza delle banche.
Nell’ambito della prossima contrattazione
nazionale il Congresso ritiene debba essere
posta al centro la problematica relativa all’occupazione del sistema bancario, che negli anni scorsi, caratterizzati da importanti
processi di ristrutturazione, ha subito una significativa contrazione numerica. I nuovi
processi di concentrazione parrebbero non
chiudere questa fase di trend occupazionale decrescente, che, secondo i dati statistici
relativi al 2005, ha profondamente inciso nel
settore dal ’98 a oggi, in particolare per
quanto concerne il Sud Italia.
Pur apprezzando il risultato raggiunto con il
Contratto Nazionale del febbraio 2005 in
termini di contenimento dell’applicazione
della Legge Biagi al solo contratto di apprendistato
professionalizzante,
il
Congresso ritiene che nel prossimo rinnovo
contrattuale siano previste indispensabili
modifiche che riducano la durata di tale forma di assunzione ed un ricorso sempre più
diffuso a modalità occupazionali a tempo indeterminato.
Alla luce dei continui processi aggregativi, di
operazioni di smembramento di attività e di
cessioni di ramo d’azienda, il Congresso
sottolinea la necessità di dare ampio rilievo,
nella piattaforma rivendicativa del contratto,
al tema dell’area contrattuale nei gruppi e
nelle aziende europee. In tale ambito il
Congresso ribadisce la necessità di regole
chiare che eliminino qualsiasi ipotesi di progressivo svuotamento dell’area contrattuale
del settore.
In proposito va posta particolare attenzione

allo scenario internazionale, nel quale le dinamiche di sviluppo dei grandi gruppi bancari obbligano a valorizzare il ruolo dei
Comitati Aziendali Europei, concentrandoci
sulla loro composizione e sui loro meccanismi di funzionamento e, soprattutto, sulle
tematiche da affrontare sui livelli internazionali.
Significative trasformazioni sono in atto nel
settore della Riscossione tributi, con l’avvio
della riforma del sistema che prevede, tra
l’altro, il passaggio a Riscossione S.p.A. del
personale dipendente delle società di concessione del servizio, senza soluzione di
continuità e con garanzia della posizione
giuridica economica e previdenziale maturata dai lavoratori.
La legge di riforma continua a garantire ai lavoratori esattoriali una mobilità limitata al
solo ambito provinciale e quindi, nell’immediato, la massima tutela giuridica ed economica.
A tal proposito il Congresso ritiene che non
si possa prescindere però dalla soluzione di
problemi che, a causa dell’incertezza di scenario del settore, si sono trascinati nel corso
degli anni.
Il Congresso ribadisce che dovrà essere salvaguardata la contrattazione integrativa
aziendale in vigore, le cui norme devono
continuare a essere applicate fino al momento della stipula di un unico contratto di
omogeneizzazione.
In questo periodo di transizione la
Segreteria Nazionale garantirà la massima
attenzione e partecipazione per la miglior tutela di tutti i lavoratori del settore della
Riscossione.
La prossima contrattazione nazionale e la
predisposizione della relativa piattaforma rivendicativa vedono per la prima volta tutte
le Organizzazioni Sindacali presenti nel
mondo del credito unite al tavolo di contrattazione, in un processo che arricchisce ulteriormente la già consolidata esperienza tra
sindacati autonomi e confederali.
Un processo caratterizzato da uno scenario
sempre più complesso e difficile, nel quale i
sindacati di categoria hanno ritenuto la coesione, caratterizzata da percorsi strategici e
politici condivisi, elemento qualificante per
affrontare con spirito innovativo le complessità attuali e future.
Il Congresso ritiene questa impostazione
una scommessa importante che riconosce
come valore e arricchimento il pluralismo
delle identità, delle culture, delle storie delle
singole Organizzazioni Sindacali, nella convinzione che le migliori e più efficaci sintesi
nascono in un contesto di confronto leale e
costruttivo delle diverse opinioni.
Il Congresso ribadisce che questo percorso
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L’ANNULLO POSTALE
DELLA FALCRI
di Salvatore Adinolfi

U
Da sinistra:
Graziano Caldiani, Vice Dir. Gen. BPU e
il Prof. Luciano Hinna, Università di Roma Tor Vergata

difficile possa trovare efficace realizzazione
attraverso uno sforzo straordinario da parte
di tutti tale da consentire che la condivisione
delle strategie politiche e organizzative definite in ambito nazionale trovino un’applicazione coerente e condivisa nelle singole
realtà territoriali dei gruppi e delle aziende
bancarie.
Il Congresso ritiene in ogni caso che questo
processo possa realizzarsi con successo se
sarà ispirato a principi fondamentali di pluralismo e di pari dignità.
La Falcri, dal precedente Congresso di
Chianciano ad oggi, ha saputo affrontare
con coerenza e pragmatismo complessi momenti di cambiamento adeguando la propria
azione politica e il proprio modello organizzativo interno.
Il Congresso ritiene che tale percorso debba
proseguire con eguale coraggio e rinnovamento coinvolgendo in particolare i giovani,
le cui aspettative saranno al centro dell’azione sindacale futura, ed estendendo la partecipazione delle donne delle quali dovrà essere valorizzata la specificità valoriale e la
capacità innovativa.
Nell’ambito del percorso di crescita della
Federazione, il Congresso sottolinea la necessità di una formazione sempre più specialistica, suggerisce la costituzione di una
task force sulla responsabilità sociale d’impresa che sia di supporto alle realtà territoriali di gruppo e sostiene la definizione di
una Carta dei Valori Falcri nell’ottica della
costruzione di un percorso di strategia
d’ascolto dei vari stakeholder del sistema
creditizio, a partire dai lavoratori.
Fiuggi, 9 novembre 2006
10
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n’importante iniziativa è stata realizzata dalla Falcri in occasione
del XVI Congresso Nazionale,
l’ideazione e la realizzazione di
un timbro postale recante il logo dell’evento
disponibile il giorno dell’apertura dei lavori
presso la sede del Congresso.
Per l’occasione è stata allestita una postazione filatelica da parte di Poste Italiane S.p.A.
composta dalla dottoressa Tiziana Dentice e
da Sandro Onorati, Rossana Calicchia e
Roberto Amadio, dove è stato possibile timbrare la cartolina con il logo del Congresso
con l’annullo.
Spesso su tante buste, tante cartoline, tante
lettere al posto del timbro rotondo della
Posta, il cosiddetto annullatore, ci è capitato
di leggere: “venite in Abruzzo”, “il panettone
Motta è il migliore”, “fate un versamento per
le malattie oncologiche”, ed altri slogan.
Questo tipo di timbro serve a ricordare, a
quanti utilizzano il servizio postale o ricevono posta, che un veicolo di pubblicità è rappresentato anche da un annullo postale. Nel
nostro caso un annullo filatelico realizzato
dall’artista Carlo Grechi.
La Falcri, così come altri soggetti, ha inteso
in questo modo ricordare ad una platea

ITALIA:
SOLO
SETTANTESIMA!
di Bianca
Desideri

maggiore dei propri dirigenti sindacali e degli iscritti che “è stato celebrato un
Congresso, che era il XVI”, affidando poi al
Museo nazionale delle Poste il logo, il timbro che perpetuerà per il futuro il ricordo
dell’evento e costituirà per quelli che collezionano annulli un valore che nel tempo sicuramente crescerà e sarà sempre più prezioso e ricercato.
Quando vi capita di trovare per le città ed i
paesi d’Italia manifestazioni dove è presente
anche l’Ufficio Postale che timbra con annulli particolari la corrispondenza fermatevi ed
anche voi comprate per pochi spiccioli quegli annulli postali che spesso diventeranno
unici, come unico è quello realizzato dalla
Falcri.

FALCRI
donna

Nuovo logo
per Falcridonna

Al centro nella foto:
Tiziana Dentice, Responsabile di Poste Italiane SpA
con Sandro Onorati, Rossana Calicchia e Roberto
Amadio della Postazione Filatelica di Poste Italiane Fiuggi.
A lato: il fronte e il retro della cartolina
stampata in occasione del Congresso

Il nuovo logo di
Falcridonna (in alto) è
una realtà. Realizzato
da Carlo Grechi,
raffigura un volto
femminile stilizzato
che accompagnerà
tutte le attività e sarà
riprodotto sul
materiale realizzato
dal Coordinamento
Nazionale
Falcridonna.
La Falcri ha voluto,
così, rendere sempre
più riconoscibile e
identificabile
all’esterno con un
“marchio” dedicato
l’attività del
Coordinamento
femminile della
Federazione.

Parità, sì grazie! Potrebbe essere lo slogan
che il nostro Paese dovrebbe adottare per risalire la china del suo 77esimo posto nella
classifica per le pari opportunità politiche ed
economiche stilata secondo il Gender Gap
Report del Forum economico mondiale.
Quattro sono i settori sottoposti all’analisi
dell’Indice di Divario di Genere secondo cui
è realizzato il rapporto: opportunità nel
mondo economico, accesso all’istruzione,
partecipazione politica, speranza di vita.
Ebbene su 155 Paesi posti sotto analisi, il
nostro si è classificato dopo Grecia (69esima), Francia (70esima), Malta (71esima) e
prima di Cipro (83esimo) fra gli Stati
dell’Unione Europea.
Un risultato certo non soddisfacente e non
lusinghiero che evidenzia il rilevante divario
esistente all’interno dell’UE tra Stati come
Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda che
conducono la graduatoria in tema di parità
e pari opportunità tra donne e uomini e
quelli appena citati che sostanzialmente la
chiudono.
Un gap che il nostro Paese non riesce proprio a risalire, nonostante gli enormi sforzi
compiuti nei 60 anni dalla nascita della
Repubblica con la quale le donne hanno ottenuto dal grande progresso della conquista
del voto alla legislazione sulle pari opportunità e i progressi notevoli fatti sia dalla legislazione e dalla giurisprudenza che dagli organismi di parità di normare e sensibilizzare
tutti i settori produttivi, sociali ed educativi e
la stessa politica con azioni positive volte a
rimuovere gli ostacoli che impediscono un
progressivo superamento delle differenze e
del divario di genere non solo nel lavoro,
nel sociale ma anche nella rappresentanza.
I voti? Voto peggiore in economia, voto migliore nell’istruzione. Dunque brave nel percorso scolastico, meno “brave” nel mondo
del lavoro. È, purtroppo, quanto emerge
non solo dalla classifica del Forum economico mondiale ed a livello di statistiche e studi
internazionali ma anche di quelli sviluppati
in Italia nei quali si evidenzia sempre di più
la necessità di “educare” al superamento di
quelle barriere spesso culturali ma non solo
che ci portano a ricoprire posizioni di così
bassa classifica nel mondo.
Valorizzare i generi significa arricchire, utilizzando al meglio le peculiarità e le capacità
di donne ed uomini, tutti i settori della nostra società. Continuare sulla strada della disuguaglianza di opportunità potrebbe significare perdere una importante scommessa per
il futuro.
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NON TI DIMENTICHEREMO, ANNA!
di Mariangela Comotti

IL BILANCIO SOCIALE
E LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA:
VANTAGGI DI
UN’OPPORTUNITÀ
di Giorgio Zanutto
Dirigente Sindacale
e RLS Falcri C.R. Venezia

I

l 7 ottobre scorso Anna Politkovskaja è morta a Mosca, davanti alla sua abitazione: un ignoto assassino le ha sparato
alla testa ed al cuore. Anna aveva quarantotto anni, due figli,
e faceva la giornalista con passione, onestà, coraggio, in un
Paese dove farlo può costare molto, anche la vita.
Tra il materiale consegnato al 16° Congresso Nazionale della
Falcri i partecipanti hanno trovato la sua foto stampata su una
cartolina postale, da affrancare e spedire.
Le cartoline così raccolte nell’ambito dell’iniziativa promossa da
Adelphi, Articolo 21, Internazionale, Nessuno TV saranno
consegnate all’ambasciatore della Federazione russa in Italia, per
ricordare, per chiedere la verità.
Francesca Furfaro, riconfermata Segretario Generale della Falcri,
ha sottolineato come il nostro Sindacato ha subito aderito e promosso questa importante iniziativa per la difesa del diritto di esistere, di essere liberi, di esprimersi liberamente, diritti fondamentali dell’uomo che non hanno connotazioni politiche e che - purtroppo - sono ben lungi dall’essere universali.
Non ci sarà futuro senza valori, in un mondo dove pochi stanno
bene e tutti gli altri male. Combattere il degrado della società,
che Anna faceva così bene con il suo giornalismo, è compito di
tutti, anche del Sindacato.
Guardando la fotografia ho pensato con amarezza che niente e
nessuno potrà riportarla in vita. Ritengo, però, che spedire le cartoline, parlarne in giro, sono gesti piccoli ma concreti, che moralmente dobbiamo a chi
ha pagato con la vita il
proprio impegno.
Piccole cose concrete
che dobbiamo pure ai
nostri figli, che la vita
hanno davanti.
Oggi ho affrancato la
cartolina e questa sera
l’ho spedita. Mi sono
fatta accompagnare dalla mia nipotina: l’ho
presa per mano e mentre scendevamo in paese le ho parlato di
Anna.
Semina e sii fiducioso,
diceva spesso la mia
nonna… io non voglio
assumermi la responsabilità di non provarci.
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l 20 ottobre 2006 si è tenuto a Santa
Maria di Sala (Venezia) il convegno sulla Responsabilità Sociale d’Impresa dal
tema: “Il bilancio sociale e la responsabilita’ sociale d’impresa: vantaggi di un’opportunità”.
Teatro della manifestazione la “Sala Cedraie”
della splendida e storica Villa Farsetti, fatta
costruire dall’abate Filippo Farsetti, rampollo
di una tra le più note famiglie veneziane (la
sede Municipale, a Venezia, è proprio Ca’
Farsetti).
Dopo il saluto del Sindaco del Comune di
Santa Maria di Sala, Ugo Zamengo, è intervenuto il sociologo Lucio Cestaio, il quale
ha parlato, con estrema chiarezza e con
coinvolgimento della platea, del tema
“Lavoro e comunità”.
Il sociologo Cestaio, moderatore del convegno, è uno stimato professionista e uno storico collaboratore dell’“Associazione
Contromobbing” (presso: Provincia di
Venezia - www.helpmobbing.it info@helpmobbing.it), nata dalla mente e dal
cuore di due instancabili donne: Anna Maria
Buroni e Carla Silvestri (anche costoro presenti).
Hanno poi esposto le loro esperienze Bruno
Pigozzo, Sindaco del Comune di Salzano e
Presidente della Conferenza dei Sindaci;.
Antonino Stivanello, Sindaco del Comune
Vigonza; Stefano Savini, Dirigente del
Servizio programmazione e controllo di gestione e qualità del Comune di Venezia;
Roberto Ferrari, Vice Segretario Generale
della Falcri con una relazione sul tema: “I
bilanci sociali nelle banche: le ricerche e
l’impegno della Falcri”.
Roberto Ferrari ha ricordato che la Falcri è il
Sindacato bancario “pioniere” nella
Responsabilità Sociale d’Impresa. Tema che
può essere considerato quasi la “bandiera”
del nostro Sindacato. Tale percorso è stato
possibile anche dall’insostituibile aiuto fornito, fin dalla prima ora, dal professor Luciano
Hinna dell’Università Tor Vergata di Roma.
Chiara Bruni (Gruppo SocialMetrica Università di Roma Tor Vergata - assistente

del professor Hinna) ha poi intrattenuto la
platea con una relazione tecnica ed approfondita su “Lo strumento bilancio sociale”.
Non poteva mancare la presenza dell’instancabile Franco Del Conte (Past President
Commissione Qualità Ordine Ingegneri di
Roma nonché Coordinatore Nazionale Falcri
626), ormai di casa a Santa Maria di Sala e
da qualcuno scherzosamente candidato alla
“cittadinanza onoraria”, il quale ha sviluppato il tema: “La responsabilità sociale: strumento operativo di qualità per uno sviluppo
sostenibile”, con la consueta capacità di seduzione del pubblico presente.
La Falcri C.R. Venezia è stata presente all’incontro con chi scrive, Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, con un intervento teso a tracciare alcune linee guida per la
compilazione del Bilancio Sociale, con
esempi da seguire ed esempi da non seguire
(autoreferenzialità, non misurabilità, non
condivisione). Nell’intervento è stata posta
anche la nota questione “Responsabilità
Sociale d’Impresa - caso De Angelis”: una
sorta di antagonismo tra il predicare bene ed
il razzolare male da parte di alcune aziende,
dove è stato sottolineato, da chi scrive, come l’azione del De Angelis debba essere inquadrata in un’attività di “multistakeholder”
in quanto agendo in qualità di lavoratore e
di Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza, ha difeso anche gli altri portatori
di interessi quali i viaggiatori, i cittadini-proprietari della società-datore di lavoro, ecc..
È stata anche l’occasione per poter presentare l’istant book di Alessandra Valentini, giornalista e scrittrice, “Licenziato… per sicurezza. Breve storia di diritti distorti”.
Un importante momento di confronto quello
realizzato grazie all’instancabile disponibilità
di Martino Lazzari, giornalista, curatore ed
organizzatore della manifestazione.
Tra il pubblico erano presenti numerosi
Amministratori pubblici, Sindaci e Assessori,
Presidenti di consiglio comunale, laureandi a
caccia di materiale per tesi di laurea, commercialisti e consulenti del lavoro, rappresentanti del mondo della sanità, dei trasporti, nonché RLS di altre categorie. Da segnalare anche la partecipazione di dirigenti sindacali della Falcri C.R. Venezia e di altri dirigenti sindacali Falcri provenienti dalla
Lombardia e dal Piemonte.
Ancora una volta l’azione sinergica tra la
Falcri Nazionale e le sue Associazioni (in
questo caso Falcri C.R. Venezia) ha prodotto
risultati significativi con una valenza che ha
oltrepassato i confini del Nord-Est.
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SCELTE DI
GRANDE BANCA
di Aleardo Pelacchi

Gruppo
Banco Popolare
di Verona
e Novara

N

el numero di giugno di Professione
Bancario avevamo espresso alcune
riflessioni sul Gruppo Banco
Popolare di Verona e Novara, avviate all’indomani di iniziative di riorganizzazione che preoccupavano non poco le
Organizzazioni Sindacali, tanto che era stato
chiesto un incontro con i massimi vertici del
Gruppo, per capire che cosa stava succedendo, per comprendere che cosa ci si doveva
preparare ad affrontare.
Ora, dopo alcuni mesi, lo scenario di riferimento è certamente più chiaro e comprensibile.
Dopo una lunga trattativa, che si è conclusa
con la firma di un accordo sindacale, la vicenda relativa alla cessione del ramo d’azienda dei “servizi di gestione archivi e magazzini
di forniture di materiale economale” di
Biandrate in provincia di Novara a Step
Logistica S.p.A., ha trovato una soluzione.
Poco tempo dopo, un altro accordo sindacale
è stato firmato per la cessione di sportelli
dell’Umbria, Toscana, Marche e Lazio del
Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara
al Gruppo Banca Popolare Italiana, con la
contemporanea acquisizione di quote di mercato in Trentino da parte del Banco Popolare
di Verona e Novara.
Entrambe queste vicende sono state caratterizzate da lunghe e difficili trattative, ma entrambe le vicende hanno anche messo in luce la capacità delle Parti di giungere a soluzioni condivise.
Per quanto riguarda la cessione dell’archivio
di Biandrate, oltre a disciplinare importanti
garanzie di carattere occupazionale ed altre
relative al mantenimento dei livelli economici
raggiunti, le Parti hanno concordato che la
Società Step Logistica S.p.A. resti nell’ambito
del Settore del Credito e si iscriva ad ABI.
Con ciò si realizza, di fatto, l’ampliamento del
numero degli addetti della nostra area contrattuale, anche in considerazione dello sviluppo e dello spazio operativo che si ritiene
potrà occupare la nuova Società nell’ambito
delle sue attività.
Rispetto alle vicende emerse in quel periodo,
14
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resta ancora da affrontare appieno e da definire la questione della cessione delle lavorazioni dei Crediti Speciali ad SGS, Società che
si occupa delle attività di back office per il
Gruppo. Su tale operazione permane la non
condivisione di Parte sindacale sulla legittimità dell’operazione e la necessità, a parere di
chi scrive, di giungere ad una soluzione condivisa in merito alle attività che possono essere cedute.
Ma in questi giorni altri eventi importanti si
stanno ponendo alla nostra attenzione.
Si è concretizzata, innanzitutto, l’accettazione
della proposta del Gruppo Banco Popolare di
Verona e Novara rivolta al Gruppo Banca
Popolare Italiana, per la realizzazione di quello che sarà il terzo Polo bancario del nostro
Paese.
Un’operazione importante che dovrà essere
perfezionata nel prossimo futuro con la discussione e la relativa approvazione da parte
delle Assemblee dei Soci previste per i primi
mesi del nuovo anno.
Riprendendo le nostre riflessioni di giugno, lo
scenario di riferimento è più chiaro e si può
ora affermare che le scelte del Banco sono
scelte importanti, che vanno nella direzione
di un consolidamento e di una importante valorizzazione del Gruppo.
Restano da approfondire e da verificare tutte
le modalità con cui si andranno a concretizzare le due operazioni; restano tutte da valutare le eventuali ricadute che queste potranno
avere sul Personale delle Aziende interessate
(si è parlato di più di un migliaio di esuberi);
resta da verificare il tipo di coinvolgimento
che si vorrà avere delle Organizzazioni
Sindacali in questi importanti progetti e nella
vita del Gruppo che si sta costruendo.
Le prime considerazioni ci portano a ripercorrere gli ultimi mesi trascorsi e ci fanno rimarcare che bisogna lavorare affinché le situazioni vissute nel recente passato non si debbano
ripetere.
Siamo, infatti, consapevoli di non voler essere
più coinvolti in operazioni che non comprendiamo bene, o che potrebbero essere fatte vivere alle Persone coinvolte, in maniera più
semplice e meno traumatica.
Siamo anche consapevoli di non voler essere
coinvolti solo per valutare e discutere sulle ricadute che le operazioni in questione possono causare.
Siamo disponibili ad intraprendere percorsi di
confronto da realizzarsi in tempo utile, per
poter esprimere la nostra opinione e confrontarci sulle intenzioni che ci vengono prospettate, per poter dare un contributo concreto ad
affrontare, soprattutto, le situazioni che dovessero vedere coinvolte le persone.
Desideriamo con convinzione che le persone
eventualmente coinvolte nei processi di ri-

strutturazione e riorganizzazione, siano veramente al centro del comune interesse.
Desideriamo affrontare insieme i problemi nel
modo più coinvolgente ed attento ricercando
le migliori soluzioni possibili.
In generale possiamo certamente dire che il
Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara
sta facendo scelte importanti di grande banca.
In particolare, dobbiamo anche dire che il
percorso non sarà semplice e che dovrà essere affrontato con il coinvolgimento vero di
tutte le parti in causa, tenendo conto degli interessi di tutti coloro che ne risultano coinvolti, in primo luogo di chi ci lavora.
Pertanto non resta a noi tutti che prepararci
a fare un buon lavoro, nella consapevolezza
che ognuno deve fare la sua parte, giocare il
proprio ruolo per far sì che le operazioni evidenziate si realizzino con il massimo coinvolgimento possibile delle Organizzazioni
Sindacali e la scelta di soluzioni che siano le
meno traumatiche possibili per le persone
coinvolte.
Va anche detto che a chi scrive piacerebbe
continuare a vedere la conferma dell’attuale
modello di Banca attuato da questo Gruppo.
Una identità diversa da quella dei due più
grandi Gruppi del Paese, ma interessante proprio per questa sua peculiarità che non rinuncia a continuare a “fare banca in maniera
tradizionale” e che intende prestare una grande attenzione alle esigenze del territorio in
cui opera, nel rispetto delle proprie origini di
Banche Popolari.
In ultimo è importante anche ribadire l’esigenza e l’interesse che si possa sempre più
affermare un modello avanzato di confronto
sindacale, un confronto di tipo partecipativo
e concertativo, che si possa avvalere concretamente ed in maniera importante del contributo e dell’esperienza sindacale anche in fase
di elaborazione e discussione dei progetti.
Un modello che abbia la capacità di sintetizzare a livello di Gruppo i comportamenti e le
procedure seguite ancora a livello di singole
banche.
Salve le peculiarità espressamente previste a
livello di singole Aziende dalle norme vigenti,
solo una più marcata spinta a lavorare in
un’ottica complessiva ed a livello di Gruppo,
infatti, potrà permettere di mettere da parte i
particolarismi, e di rendere più omogenei i
comportamenti in tutte le Aziende del nuovo
Gruppo.

Dipartimento Internazionale
CIPRO AVAMPOSTO
DEL MOVIMENTO SINDACALE
EUROPEO
di Manlio Lo Presti

E
Il 4 novembre
si è celebrato
il 50°
anniversario
del Sindacato
ETYK
del settore
finanziario
cipriota

TYK è molto attivo e fa parte del
movimento sindacale della terza
area di UNI che comprende Italia,
Francia, Spagna, Malta ed i Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo.
L’evento ha visto la partecipazione di tutti i
Sindacati della terza zona, di uomini politici
e del Segretario Generale dei Sindacati greci
che hanno valutato con vigore polemico la
difficoltà di una soluzione a breve della divisione di Cipro, dei difficili rapporti con la
Turchia e del suo ingresso in Europa.
L’importanza dell’avvenimento è stato evidenziato dalla presenza di alcuni esponenti
del governo e del Presidente della
Repubblica, un tempo consulente legale di
ETYK e da circa duemila partecipanti.
Si é riaffermato il principio politico che il
Sindacato, oggi, deve lottare per la creazione
di occupazione stabile che salva il lavoratore dal ricatto della precarietà e dalla umiliazione. Il Sindacato, inoltre, ha il compito di
evitare al lavoratore la mortificazione di essere un oggetto sostituibile con macchine o
peggio, con lavoratori di serie B che sono i
“nuovi schiavi” reclutati da Paesi privi di leggi e di tutele per i propri lavoratori (evidente il riferimento alla direttiva Bolkestein, successivamente modificata nelle parti più antisociali).
I numerosi interventi hanno riaffermato che,
di fronte all’azione globale dei gruppi finan-

Manlio Lo Presti
(al centro) con
Bassam Matta,
delegato OO.SS.
del Libano e signora
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ziari internazionali, è necessario stringere alleanze con le strutture sindacali di tutti i
Paesi dove questi gruppi operano. La cooperazione fra Sindacati diversi assicura una
protezione internazionale alle lavoratrici e ai
lavoratori coinvolti, almeno per i diritti basilari di un salario minimo ed un lavoro stabile. L’UNI si presenta come un utile strumento per la costituzione di CAE, come peraltro
previsto dalla seconda parte della Direttiva
1994/45.
Cruciale e toccante è stato l’intervento del
novantenne fondatore di Etyk il quale, alla
fine della lunga narrazione della travagliata
storia del Sindacato tra presenza inglese e
repressione greca, ha abbracciato idealmente
tutti i presenti che “aveva il diritto di considerare propri figli grazie alla sua età avanzata”.
Cipro rappresenta, pertanto, l’avamposto dell’azione sindacale della terza zona per la
quale l’azione di tutela collettiva è basata
esclusivamente sui fondamentali principi della solidarietà e della cooperazione.
La Falcri, ha espresso l’assoluta identità di
vedute e la propria adesione indiscussa ai
valori della tutela del lavoratore nei luoghi
di lavoro, alla dignità della persona umana,
al ruolo attivo delle organizzazioni sindacali
europee unite nella gestione degli effetti sui
lavoratori della globalizzazione sul settore finanziario in particolare.
La Falcri, unica presenza sindacale italiana,
ha portato il proprio affettuoso saluto e
quello di tutte le Organizzazioni sindacali
italiane, con l’augurio di un proficuo lavoro
futuro, nel principio della solidarietà e dell’affermazione del rispetto della dignità del
lavoratore di qualsiasi Paese del mondo.
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di Fabrizio Gosti

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
E RENDITA VITALIZIA

A seguito dei recenti interventi legislativi di riforma
del sistema pensionistico,
che com’è noto, hanno modificato in maniera rilevante
soprattutto i requisiti per il
diritto alle prestazioni, si è
assistito ad un sempre crescente interesse da parte
delle lavoratrici/lavoratori
per le problematiche relative alla previdenza, in generale, ed alla propria posizione previdenziale, in particolare. L’invio, inoltre, da
parte dell’INPS dell’estratto
conto previdenziale ha permesso ad ogni lavoratrice/lavoratore di conoscere
gli effettivi periodi contributivi utili alla pensione registrati negli archivi dell’Istituto e di potere determinare
con precisione la data del
raggiungimento dei requisiti
per il diritto alla pensione.
Proprio dall’esame degli
estratti conto è stato possibile anche accorgersi dell’eventuale esistenza di periodi lavorati ma non coperti da contribuzione.
L’esistenza di tali omissioni
contributive da parte del datore di lavoro risulta ancor
più penalizzante per la lavoratrice/lavoratore qualora i
contributi siano anche pre-

scritti in quanto, in tale ipotesi, i contributi non possono
più essere versati e, se versati, verranno rimborsati
d’ufficio da parte dell’INPS1.
Esiste, però, un ulteriore,
per quanto costoso, rimedio
a disposizione della lavoratrice/lavoratore per regolarizzare siffatte situazioni.
Il nostro sistema previdenziale prevede, infatti, la
possibilità di costituire una
rendita vitalizia reversibile
ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338 pari alla pensione o
quota di pensione che spetterebbe alla lavoratrice/lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Si è affermato che tale rimedio risulta essere particolarmente oneroso in quanto il
datore di lavoro o, come
spesso accade, la lavoratrice/lavoratore dovrà versare
una somma pari alla riserva
matematica necessaria per
la costituzione della relativa
rendita.
Come è ovvio, per poter ottenere la costituzione della
rendita è necessario provare l’effettivo svolgimento
dell’attività lavorativa nel
periodo interessato e per
questo motivo, al fine di evitare comportamenti fraudolenti, il legislatore ha previsto che per regolarizzare i
periodi in esame debbano
essere esibiti “all’Istituto nazionale della previdenza sociale documenti di data certa (es. estratti di libri matricola, buste paga), dai quali
possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del
rapporto di lavoro, nonché
la misura della retribuzione
corrisposta alla lavoratrice/lavoratore interessato”
(art. 13, comma 4, legge n.
1338/1962). Dalla lettura

della norma di legge si
evince, quindi, come sia
necessario ai fini probatori,
l’esibizione di un documento scritto avente data certa.
In materia è, però, intervenuta la Corte Costituzionale
che, con la sentenza n.
568/1989, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale
dell’art. 13, commi 4 e 5,
della legge n. 1338/1962
laddove non consente di
provare la du rat a del rapport o e l’am m ont are della
retribuzione con prov e div ers e (ad esempio la testimonianza di colleghi di lavoro) da quella scritta;
mentre quest’ultima prova è
stata ritenuta comunque necessaria per la dimostrazione dell’eesist enza del rapporto di lavoro.
A tale decisione hanno fatto seguito più sentenze della Corte di Cassazione sull’utilizzo della testimonianza al fine di provare se un
rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto
a quella risultante dal documento di data certa attestante l’esistenza del rapporto.
Recentemente anche l’INPS
si è pronunciato con il messaggio 30 agosto 2006, n.
23295 in cui ha espresso il
principio secondo cui la durat a del rapporto di lavoro
può essere provata co n
ogni m ezzo nel caso in cui
“un documento provi solo
l’avvenuta costituzione di
un rapporto a partire da
una certa epoca” o che il
rapporto“era esistente al
momento di formazione del
documento stesso”, ma non
“nell’ipotesi in cui la data
del documento è certa e sono certe altresì le date di
inizio e fine del rapporto di

lavoro”. Conseguentemente
le dichiarazioni testimoniali
non potranno essere utilizzate per retrodatare l’inizio
o posticipare la fine di un
rapporto di lavoro qualora
il documento indichi in modo non equivoco sia la data
di inizio sia quella di fine
dello stesso. Le stesse dichiarazioni potranno, al
contrario, essere utilizzate
per provare la continuità
del rapporto di lavoro nell’arco temporale documentalmente accertato, o per
provare durata e continuità
quando il documento dimostri solamente l’esistenza del
rapporto al tempo di formazione dello stesso o indichi
esclusivamente la data di
inizio o quella finale.

!

_____________
1 Da ricordare che l’art. 3,
Legge n. 335/95 ha previsto che il termine di prescrizione decennale venga ridotto, a partire dal 1°gennaio 1996, a 5 anni salvi i
casi di denuncia della lavoratrice/lavoratore o dei suoi
superstiti, in questi casi la
prescrizione rimane quella
decennale.

di Franco Del Conte
Coordinatore Commissione
Nazionale Falcri 626

DA CENTRO DI COSTO
A CENTRO DI PROFITTO
Esigenze
di cambiamento
per la vecchia 626?

Purtroppo le occasioni in cui
l’italica virtù dello “svicolamento continuo” - per pagare e per morire c’è sempre
tempo - si è concretizzata
nell’aggirare una legge o nel
procrastinarne l’attuazione il
più possibile, non sono mancate neanche nel settore della
sicurezza. Tali dimenticanze
o furbizie italiane non sono
gradite in ambito comunitario e puntualmente risultano
bacchettate dalla Corte di
Giustizia della Comunità
Europea. Una di queste condanne, forse la più nota nel
settore della sicurezza lavorativa e nello specifico in
quello del credito per le immediate implicazioni con il rischio rapina, ha prodotto
l’articolo 21 della Legge n.
39 del 2002 che ha delegato
il Governo Italiano all’esecuzione della sentenza del 15
novembre 2001. In virtù della delega anzidetta, l’articolo
4, comma 1, del D.Lgs.
626/94, è stato riscritto e,
con maggiore chiarezza, recita “Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutt i
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i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoro esposti a rischi particolari, anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei
preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro”.
Con tale chiarimento e senza
tema di ulteriori “furbate” all’italiana, il legislatore europeo ha chiarito che la valutazione del rischio lavorativo,
in capo al datore di lavoro,
va estesa a tutti i rischi comunque associabili alla tipologia lavorativa, nessuno
escluso, compresi quindi anche quelli legati alla particolare situazione organizzativa
e di contesto psico-sociale
propri di ogni singola attività
e/o unità produttiva.
Per questo chiarimento, nella
valutazione generale del rischio dei DVR, le aziende di
credito hanno dovuto intanto
introdurre, ad integrazione e
completamento del DVR medesimo, uno specifico capitolo dedicato alla valutazione
del rischio rapina così come
le aziende petrolifere per
l’addendum del rischio incendi e/o esplosione (Direttiva
ATEX).
A quando la valutazione dei
rischi psico-sociali, dello
stress, delle costrittività organizzative, del mobbing, insinuatisi ormai da troppo tempo nel settore del credito e
senza che il datore di lavoro
abbia attuato alcuna strategia di prevenzione?
La cultura della sicurezza di
tipo tradizionale ha sempre e
solo esaminato con un approccio deterministico i rischi
formali, quelli per intenderci
propri di ogni rischio chimico, fisico, delle attrezzature.
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Oggi, con l’approccio probabilistico proprio del risk
management, il datore di lavoro deve imparare a coniugare i rischi formali con quelli cosiddetti informali, più legati alla qualità della vita, al
benessere psico-sociale sul
posto di lavoro, all’organizzazione d’impresa, alle emozioni positive o negative che
l’ambiente di lavoro induce
siano essi, entusiasmi o depressioni, legate ai valori, alla cultura organizzativa, alle
attitudini, ai sentimenti, alle
norme e consuetudini del
gruppo aziendale e/o territoriale di riferimento, alle interazioni tra le persone, al clima organizzativo esistente.
Il datore di lavoro deve comprendere appieno che il benessere psicofisico dei propri
collaboratori è un elemento
determinante per il successo
o l’insuccesso d’impresa, per
il suo stare sul mercato, per la
sostenibilità del suo sviluppo.
Purtroppo, se è facile misurare i parametri di benessere
termoigrometrico o illuminotecnica non si può ancora dire altrettanto per il benessere
psico-sociale. Per un pieno
coinvolgimento del datore di
lavoro occorre cercare di definire con maggiore rigore
scientifico la misurabilità di
parametri quali la percezione di benessere psicofisico
che, oltre alla salute, alla sicurezza ed all’igiene del posto di lavoro comprenda anche la dignità e l’etica del lavoratore in azienda, la percezione del senso di appartenenza e della condivisione
della mission aziendale.
Nel percorso intrapreso da
tempo e portato avanti dalla
Falcri con determinazione,
non ci sembra azzardato individuare nell’ambito della
Responsabilità Sociale d’Im18

presa e nel Bilancio Sociale
un nuovo strumento di gestione integrata che non solo
comprenda la 626, ma la migliori ed eventualmente la superi, in un obiettivo più ambizioso quale la qualità di vita
della persona che il cittadinoindividuo-lavoratore non può
certo perseguire in modo disgiunto e nevrotico.
Le continue trasformazioni in
atto - fusioni e incorporazioni nel settore del credito, instabilità organizzativa, internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati, flessibilità occupazionale con
nuove tipologie di lavoratori,
outsourcing parziali o totali
di attività non più ritenute
core business, cessioni di rami d’azienda - richiedono al
Sindacato non solo una pressante attività di monitoraggio
sulle condizioni reali di vita
dei lavoratori, ma anche una
maggiore efficacia nel perseguire obiettivi istituzionali di
tutela.
Per questo occorre lavorare
insieme per analizzare nuovi
strumenti di analisi ed individuare metodologie di intervento anche su rischi lavorativi meno tradizionali, introdotti più specificatamente da
costrittività di tipo organizzativo, sempre più associate alla crescente complessità e
flessibilità nel settore dei servizi in generale e del sistema
bancario in particolare.
In tale mutevole scenario,
il sistema di prevenzione
aziendale non può trascurare la necessità di un processo di aggiornamento continuo che incida efficacemente anche nelle politiche di
formazione delle competenze e delle professionalità
(Life Long Learning FOR.TE.), in cui si possa tener conto non solo dei sePROFESSIONE BANCARIO

gnali forti (cambiamenti avvenuti, norme cogenti) ma
ancor più, se si vuole il miglioramento continuo e la
proattività richiamata anche
dal Presidente ABI nel corso
del nostro Congresso di
Fiuggi, di quei segnali deboli che individuano i possibili cambiamenti futuri e
quindi le aree più opportune
dove sviluppare una crescita
sostenibile.
Un sistema di prevenzione
aziendale che voglia definirsi di qualità, da centro di
costo potrà evolvere in centro di profitto aziendale solo
se la condivisione ed il confronto delle diverse esperienze ed aspettative consentirà ad ogni stakeholder,
il Sindacato in primis, di
esprimere e fornire le proprie best practice e, su un
tavolo ancora non conflittuale, promuova lo sviluppo
culturale per una sicurezza
realmente integrata, tramite
una migliore conoscenza
nei settori dell’ergonomia e
dell’organizzazione del lavoro. Ai successivi tavoli
contrattuali, ciascuno nei
propri ruoli - anche conflittuali - e con specifiche responsabilità, un tale sistema
di prevenzione aziendale
dovrà sapersi esprimere sui
nuovi rischi aziendali emergenti quali quelli di natura
psico-sociale che, come noto, forniscono i migliori indicatori (Key Performance
Indicators) per una oggettiva valutazione del clima interno di ogni organizzazione.

Vita
di Pallazzo

di Gabriele Astolfi

VITA DI PALLAZZO
“Buona giornata.” abbozzò
Filo passando di fianco all’ufficio di Ida, la sorda,
detta la sord-ida perché da
quell’orecchio non ci sentiva. Era così taccagna da risparmiare sulle spese dell’apparecchio acustico. Al
momento l’aveva staccato,
per lesinare sulla ricarica,
perciò era senza rete.
“No, non è ancora nata.”
disse Ida, con Filo ormai
passato.
“Ha detto giornata, non nata.”
ribatté
Nervesa
Lepretta, la collega frontista
e compagna di chiacchiere,
ribattezzata da Ida Ada.
Primo perché non le era
chiaro quale dei due fosse il
nome, secondo per economia di chiacchiera.
Ada era una ligure debole
di Nervi, che la dolcezza
della riviera non aveva risparmiato da una risacca di
nevrosi. Anche perché ogni
volta che Ida glieli faceva
venire con la sua sordità a
intermittenza, lei, per farseli passare, andava a prendersi un caffè. Alla macchina automatica, senza scendere al bar, per sbollire in
privato, lontano da lingue
lunghe. La macchina, per
questo, era perfetta. E col
caffè tornava, per quanto
sbollita, più tirata di quan-

do era partita.
“E io che detto? Nata.” replicò Ida.
Ada non ci fece caso; a volte l’apparecchio acustico
andava per i fatti suoi. A
volte invece era Ida ad andare per i fatti propri. Quasi
che l’intermittenza della sordità fosse collegata a una
corrispondente intermittenza del cervello, ma in modo
asincrono. Quando era sull’acceso l’una era sullo
spento l’altra, e viceversa.
“A proposito” riprese Ada
“Sai che ieri sera ho portato Accio al pronto soccorso?
Era rimasto con un ditino attaccato alla carlinga dell’aereo che stava costruendo. Lo stava incollando col
Loctite.”
“Anche il mio” disse seria
Ida.
“Anche il tuo cosa?”
“Anche il mio Gepi ha l’otite. Però non sono mica stata
a portarlo al pronto soccorso.”
“Ma Accio non ha l’otite!”
“E allora perché l’hai portato al pronto soccorso?...
Ada, tu sei troppo apprensiva.”
“Ho detto Loctite, non otite!
Ci ha lasciato un pezzo di
pelle su quella carlinga.”
“No, mio figlio non lascia
niente della meringa.”
“Ho bisogno di un caffè.”
sospirò Ada.
“Non è ancora ora.” ribatté
Ida.
“Di cosa?”
“Del tè. E’ ancora presto.”
Ada si alzò di scatto, stampò la biro sulla scrivania e
andò a farsi col caffè. A
sbollire con la sua nera droga bollente. Tornò con
l’aria scura e l’occhio fisso.
Ma dopo un poco l’aria le si
schiarì.
“Hai molto lavoro?” doman-

Spazio
i Ferri

Leggi e
Lavoro

dò a Ida, la lingua secca e
la bocca amara. Alla macchina del caffè lo zucchero
era esaurito. Ada non se
l’era presa; anzi, le aveva
espresso tutta la sua solidarietà di esaurita.
“Sì, pure troppo.” rispose la
sorda sfogliando “Donna in
carrozza”.
“Ehi, hai risposto a tono stavolta!”
“Ho attaccato l’apparecchio; era staccato.
Comunque prima ho sentito
ogni virgola delle cose che
hai detto. Anche se tu, mia
cara, fai un bel po’ di confusione a raccontarle.”
“Ho bisogno di un altro caffè.” esalò cianotica la larva
di Ada, avvolta nel bozzolo
del proprio fascio di nervi.
Poi schizzò alla macchina
automatica.
“Ma sì, tanto finora hai preso solo un tè.” approvò Ida.
Ada e Ida, la coppia tragicomica del teatro stabile del
Pallazzo.

Pillole

La Falcri ha realizzato
con Radio Campania
Network un accordo di
collaborazione. Con un
semplice click dal nostro
sito sul logo della web radio è già possibile collegarsi con essa e viceversa; potranno essere richiesti brani musicali da
mandare nella programmazione giornaliera ed a
breve la Falcri sarà presente sulla radio con interviste e con news dal mondo sindacale e del lavoro.
www.campanianetwork.it

Scaffale
e web

di Orsola Grimaldi

Lorenzo Cantoni, Nicoletta Di Blas
Comunicazione, teoria e pratiche
illustrazioni di Francesca Frangetta
Apogeo Editore
2006, pp. 279, €19,00

Sentiamo continuamente dire “viviamo nel mondo della
comunicazione”.
Comunicare è “essenziale”
per l’impresa che deve promuovere il proprio brand e
per l’individuo che deve
promuovere sé stesso e il
mondo globalizzato porta
ad un nuovo modo di fare
ed intendere la comunicazione rispetto a quella di alcuni decenni fa.
I media veicolano quotidianamente, attraverso i loro
canali, innumerevoli informazioni, promuovono e
pubblicizzano una miriade
di prodotti e specialità, spesso parlando un linguaggio
che non ci appartiene o che
non è corrispondente alla
realtà in cui viviamo.
Spesso viene richiesto in pochi minuti di presentare un
prodotto, il lavoro scientifico
di un’intera vita, la propria
attività imprenditoriale o
personale.
Per far tutto ciò è necessario
sia per le imprese che per i
singoli essere padroni dei
rudimenti di base delle tecniche di comunicazione, ma
spesso così non è.
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Un interessante volume pensato come strumento di miglioramento del controllo
dei processi di comunicazione è quello realizzato da
Lorenzo Cantoni e Nicolatta
Di Blas ed edito da Apogeo
“Comunicazione. Teorie e
pratiche” pensato per gli
studenti di ingegneria del
Politecnico di Milano ma utile strumento per tutti coloro
che si affacciano o che vogliono migliorare la propria
comunicazione.
Nel volume viene ripercorso il cammino della comunicazione. Diviso in tre parti
dedica la prima all’analisi
del segno, della lingua e del
testo; la seconda alla storia
della comunicazione e la
terza all’analisi di alcune
pratiche comunicative quali
quella elettronica, il parlare
in pubblico e la comunicazione interna e formativa.
Un testo di immediata fruibilità che consente di avvicinarsi alla comunicazione e
comprenderne alcuni segreti.

Scrivete a

bancario@falcri.it
per segnalarci siti web,
monete, francobolli, oggetti
da collezione, libri rari
o esauriti, volumi in libreria,
riviste da inserire
nella nostra rubrica.
19

Centri
Territoriali FALCRI
PIEMONTE
Via Nizza, 150 - 10121 TORINO
Tel/Fax 011/6624382 - Fax 011/6624735
e-mail: falcricrt@libero.it
LOMBARDIA
Via Mercato, 5 - 20121 MILANO
Tel. 02/860437 - Fax 02/89011448
e-mail: info@falcrintesa.it
LIGURIA
Vico San Matteo, 2/16 - 16100 GENOVA
Tel. 010/2476193
Fax 010/2475391
e-mail: falcrige@libero.it
Via Orefici, 8/7 - 16123 GENOVA
Tel e fax 010/8603538
e-mail: falcri.bpvn@virgilio.it
VENETO
Via della Montagnola, 37
30174 VENEZIA - MESTRE
Tel/Fax 041/5441133
e-mail: sinbancari.ve@libero.it
Piazza Giovanni XXIII, 2 - 35129 PADOVA
Tel. 049/7808172 - Fax 06/91271035
e-mail: falcri.cariparo@falcricariparo.191.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Valdirivo, 42 - 34122 TRIESTE
Tel. 040/6773370 - Fax 040/371234
e-mail: salcart@libero.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
Via Pescara, 2/4 - 67100 L’AQUILA
Tel/Fax 0862/649324
e-mail: falcricarispaq@yahoo.it

Piazza della Libertà, 1 - 33100 UDINE
Tel. 0432/508070 - Fax 0432/295629
e-mail: falcri.udine@libero.it

CAMPANIA
Via S. Giacomo, 41 - 80132 NAPOLI
Tel. 081/7917020 - Fax 081/5512594
e-mail: falcribanconapoli@libero.it

EMILIA ROMAGNA
Via Guidotti, 33
40134 BOLOGNA
Tel. 051/433043 - Fax 051/435034
e-mail: falcricarisbo@libero.it
TOSCANA
Via Martelli, 8 - 50122 FIRENZE
Tel. 055/212951 - Fax 055/212962
e-mail: info@falcrifirenze.it
UMBRIA
Via Mario Angeloni, 80 - 06124 PERUGIA
Tel. 075/5693655 - Tel/Fax 075/5153278
e-mail: falcriperugia@dada.it
LAZIO
Viale Liegi, 48/B - 00198 ROMA
Tel. 06/8416336 - Fax 06/8416343
e-mail: falcri@falcri.it
Via Francesco Dell’Anno, 6/8 - 00136 ROMA
Tel. 06/39751484 - Fax 06/39734223
e-mail: falcribancaroma@yahoo.it

PUGLIA
Via Putignani, 141 - 70122 BARI
Tel. 080/5219681 - Fax 080/5219726
e-mail: falcri-puglia@libero.it
Via Trento, 2/c - 71100 FOGGIA
CALABRIA E LUCANIA
Via Roma, 28/D - 87100 COSENZA
Tel. 0984/791741 - 791923
Fax 0984/791961-e-mail: falcri.cosenza@tiscali.it
SICILIA
Via Principe di Belmonte, 94
90139 PALERMO
Tel/Fax 091/6113684
e-mail: falcri.sicilia@tin.it
SARDEGNA
Via G. Masala, 7/B - 07100 SASSARI
Tel/Fax 079/236617
e-mail: falcrisardegna@tiscalinet.it

