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Pensate al futuro  

che vi aspetta, 

pensate a quello  

che potete fare,  

e non temete niente.  

VENETO BANCA : RIVOLTA  

CONTRO LA DISDETTA INGIUSTIFICATA DEL C.I.A. 

“Era ora!” hanno esclamato i colleghi e le colleghe in merito alla 

posizione che le OO.SS., unite e compatte, hanno assunto nei 

confronti dell’azienda in seguito alla decisione gratuita e 

ingiustificata di disdire il C.I.A. frutto di anni di dure e faticose 

trattative. 

Non poteva essere diversamente e di fronte a fatti di tale gravità 

non possono esistere sensibilità o posizioni diverse: la condanna è stata unanime. 

E’ per questo motivo che, su questo numero di Parola alla FABI, abbiamo deciso di non 

entrare ulteriormente nel merito della questione: lo faremo con comunicati unitari, 

sottoscritti da tutte le sigle sindacali, che saranno la sintesi di una posizione unitaria e 

condivisa e che potrete leggere e scaricare accedendo alla sezione News o alla sezione 

Documenti-Comunicati Sindacali Gruppo Veneto Banca del nostro sito www.fabigvb.it. 

Approfittiamo per fare un appello a tutti i lavoratori e le lavoratrici: non fateci mancare il 

vostro sostegno. Non è ulteriormente possibile tollerare tagli indiscriminati del costo del 

lavoro mascherati da “soluzioni innovative” e condizioni di lavoro al limite dell’inaccettabile. 

 

 

ESUBERI : CONCORDATA PROROGA  

PER CHI NON HA RICEVUTO L’ECOCERT,  

PERO’  PERSISTONO ANCORA PROBLEMI 

L’accordo del 26 ottobre 2012 in merito alla ristrutturazione delle tre banche rete (Veneto 

Banca, Carifac e BancApulia), frutto di una trattativa difficile e iniziata molto male e che  

rischiava di finire con un infelice epilogo a causa dei problemi derivanti dai ritardi nella 

consegna degli Ecocert da parte dell’Inps. 

La banca non ha potuto non convenire con le OO.SS. sulla necessità di una proroga dei 

termini per presentare le domande di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di 

lavoro dei colleghi e delle colleghe. Il 17 dicembre 2012, nel corso del primo incontro di 

verifica di cui all’articolo 5 dell’accordo sindacale del 26 ottobre 2012, al fine di consentire 

anche a coloro che non hanno ancora ricevuto il proprio Ecocert e che non sono stati in 

grado di decidere, su dati certi, se presentare la propria domanda di risoluzione, le parti 

hanno sottoscritto un accordo che proroga il termine iniziale 

del 10 dicembre 2012: per coloro che hanno maturato o 

matureranno i requisiti pensionistici entro la data del 31 

dicembre 2015, sarà dunque possibile presentare la domanda 

di risoluzione entro il 31 maggio 2013. 

A valle delle consegne degli Ecocert si darà luogo ad un 

apposito incontro di verifica entro la data del 15 aprile 2013. 

Le domande verranno riscontrate entro il 30 giugno 2013 

(Continua a pagina 2) 
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chi siamo: 

 

DIRETTIVO FABI 

GRUPPO  VENETO BANCA 

 

ALGERI GIUSEPPE 
VENETO BANCA 

 

BALDINI FABIO 
B.I.M. 

 

BROTTO WLADIMIR 
VENETO BANCA 

 

CALDAROLA SERGIO 
BANCAPULIA 

 

LA MOTTA  FRANCESCO 
VENETO BANCA 

 

LAMBERTINO MILENA 
SYMPHONIA SGR 

 

MANZI ERMINIO 
VENETO BANCA 

 

NOVA FRANCESCO 
VENETO BANCA 

 

PELLACCHIA CECILIA 
CARIFAC 

 

PORTA EMANUELA 
VENETO BANCA 

 

ROGORA SARA 
VENETO BANCA 

 

RUFFONI LUCA 
VENETO BANCA 

 

VALBUSA DALL’ARMI MARIO 
VENETO BANCA 

previo apposito incontro di verifica tra le parti entro il 15 giugno 2013. 

Le parti hanno inoltre convenuto di differire al 31 maggio 2013 i termini di cui all’articolo 5, 

lettera C e D dell’accordo del 26 ottobre 2012,  per la presentazione delle domande. 

Tuttavia al momento la situazione presenta ancora alcune anomalie non trascurabili. 

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai colleghi che hanno presentato la domanda in 

merito al verbale che la banca chiede di sottoscrivere, per formalizzare la risoluzione del 

rapporto,  che non è mai stata oggetto di confronto con le OO.SS.. 

L'Azienda chiede di sottoscrivere un verbale di transazione "tombale": “…il 

dipendente  rinuncia anche in via di transazione generale, ad ogni eventuale pretesa derivante o 

derivabile nei confronti della banca…”. 

Ciò è legittimo e corrisponde ad una clausola dell’accordo del 26 ottobre 2012: "Tutte le 

risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di cui sopra saranno formalizzate presso l'apposita 

commissione di conciliazione ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, e con 

superamento di ogni pretesa contenziosa". 

La richiesta di rinuncia al VAP e quella di non divulgazione a terzi del verbale e del relativo 

contenuto, invece, sono esclusivamente forzature interpretative che non trovano riscontro 

in alcun documento. Risalta l’assenza di apposita dichiarazione dell'Azienda con la quale la 

stessa  rinuncia ad ogni futuro contenzioso nei confronti del dipendente.  

Il testo che è stato sottoposto impone solo al dipendente la rinuncia ad ogni rivendicazione 

nei confronti dell'Azienda. 

Ricordiamo che il verbale non esaurisce la procedura che dovrà essere formalizzata presso 

l’apposita Commissione Paritetica costituita presso il competente Ufficio Territoriale del 

Lavoro. 

In tale circostanza, previo incontro che sarà organizzato a cura della banca, le parti 

sottoscriveranno un verbale di conciliazione che dovrà essere conforme al contenuto di 

quello sottoscritto in precedenza, ma che potrà anche subire variazioni nel rispetto dei 

contenuti dell’accordo sottoscritto tra le OO.SS. e l’azienda. 

Consigliamo vivamente, prima di sottoscrivere qualsiasi genere di documento, di consultare 

i vostri rappresentanti sindacali: essi saranno in grado di offrirvi la consulenza legale 

necessaria per prevenire eventuali errori e, in futuro, situazioni imbarazzanti o, ancor 

peggio, eventuali perdite a livello economico. 

VENETO BANCA : LA TICKET RESTAURANT  

SMART CARD SI RIVELA UN DISASTRO 

Avevamo da subito manifestato i nostri dubbi sulla scelta 

unilaterale effettuata dall’azienda di sostituire i buoni pasto 

cartacei con la tessera elettronica.  

Possiamo affermare con certezza che non ci sbagliavamo. 
Non c’è ufficio o filiale dove i colleghi non abbiamo deciso 

di partecipare alla nostra indagine (i risultati si trovano sul 

nostro sito) e non si siano rivolti a noi per segnalarci le 

difficoltà riscontrate nell’utilizzo di una tessera poco 

funzionale e poco gradita soprattutto dagli esercizi 

commerciali, costretti a pagare commissioni aggiuntive per 

le cifre incassate attraverso questo nuovo mezzo di 

pagamento. I dati che abbiamo registrato sono allarmanti. 
Se il 90% dei colleghi dichiara di non aver mai riscontrato 

problemi nell’utilizzo dei buoni cartacei, ben l’80% dichiara 

di avere difficoltà con la nuova TR Smart Card. 
Ancora più preoccupante è constatare che il 30% dei colleghi è stato costretto a cambiare 

le proprie abitudini alimentari con evidenti ripercussioni sulla propria qualità di vita. 
Le difficoltà segnalateci sono pressoché sempre le stesse: sono pochissimi gli esercizi che 

hanno installato il pos elettronico e molti quelli che non intendono installarlo, spesso le 

card non funzionano o non risultano attivate, è difficile verificare il numero di buoni caricati 

sulla tessera, gran parte degli esercizi che hanno installato il pos applica prezzi superiori 

(Continua a pagina 3) 
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DIPARTIMENTI  DI GRUPPO 

 

MANZI ERMINIO 
ASSISTENZA SANITARIA 

 

PORTA EMANUELA 
CONTESTAZIONI 

 

BROTTO WLADIMIR 
GIOVANI 

 

ROGORA SARA 
PERSONALE FEMMINILE 

 

ALGERI GIUSEPPE 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

BALDINI FABIO 
SICUREZZA E IGIENE 

 

RUFFONI LUCA 
RELAZIONI PUBBLICHE E SVILUPPO 

 

NOVA FRANCESCO 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Poco prima di Natale le Organizzazioni Sindacali sono state 

convocate dall'azienda che ha sottoposto loro una bozza di 

verbale di accordo che avrebbe consentito anche a Bancapulia di 

poter partecipare a un Avviso del Fondo Banche e Assicurazioni 

riguardante il finanziamento di azioni formative finalizzate 

all’aggiornamento, allo sviluppo e alla riqualificazione dei 

lavoratori e delle lavoratrici over 55, allo scopo di  valorizzarne 

le competenze e rafforzarne le capacità motivazionali in un mutato contesto aziendale. 

L’azienda, in tale circostanza, non ha voluto accettare le modifiche proposte dalle OO.SS., 

poche correzioni finalizzate a un maggior coinvolgimento del Sindacato nell’elaborazione dei 

piani formativi riguardanti il personale dipendente e pertanto non si è raggiunto l’accordo. 

La FABI ha sempre considerato la formazione un elemento fondamentale per la crescita 

professionale dei colleghi e delle colleghe, cosa che evidentemente  contrasta con le 

decisioni prese da Bancapulia che, nel tempo, non ha mai perso occasione per assumere 

personale proveniente da altri istituti bancari, a condizioni particolarmente favorevoli, in 

(Continua a pagina 4) 

BANCAPULIA : I COORDINAMENTI  SINDACALI  

AZIENDALI  NON SOTTOSCRIVONO L’ACCORDO FBA 

rispetto ai concorrenti. 
Sono numerosi i colleghi che non sono mai riusciti a utilizzare i buoni accreditati sulla 

tessera. 
Nel nostro Paese una persona su tre a mezzogiorno pranza fuori casa: in mensa, al bar, al 

ristorante , in trattoria o in ufficio con un panino o uno yogurt. 
Attenzione, raccomandano i nutrizionisti ed i medici, a non provocare carenze nutrizionali 

che ostacolino l'efficienza del metabolismo. 
Quello che dovrebbe essere il momento giusto per recuperare l’energia godendosi 

l'intervallo del pranzo con molta calma per evitare una cattiva digestione, è divenuto  

ulteriore fonte di ansia e preoccupazione. Lo stress da lavoro, accumulato durante la 

mattinata, può essere deleterio se non si trova una valvola di sfogo per eliminarlo. E questa 

valvola di sfogo non può che essere la pausa pranzo, l’unico break lungo nel corso della 

giornata in ufficio. 
Ci preoccupa apprendere che esiste un rilevante numero di colleghi (circa il 15%) che 

consuma il pasto alla scrivania, il desk-eating per dirla all'inglese, nonostante il divieto 

previsto dal CCNL, perché ciò non appare salutare: l'organismo, evidentemente non a 

proprio agio, non soddisfa i propri fabbisogni e potrebbe reagire con una sensazione di fame 

continua. 
Non ci sono dubbi: risulta necessario che la banca accolga la richiesta dei dipendenti di 

ritornare ai buoni cartacei. 
Cosa succederebbe, per esempio, se da domani si decidesse di togliere dalla circolazione 

tutte le banconote e si obbligassero le persone a utilizzare esclusivamente il bancomat? 

Probabilmente sarebbe il caos. 
La strada è sicuramente quella e non escludiamo che in futuro si possano introdurre anche 

nuovi sistemi di pagamento (si parla anche della possibilità di utilizzare il proprio 

Smartphone o cellulare), ma i tempi non sono ancora maturi per prendere decisioni 

drastiche. 
Nel corso dell’incontro, tra OO.SS. e Azienda, tenutosi a Montebelluna il 30 novembre 

2012 la banca aveva dichiarato di comprendere il disagio provocato dall’introduzione della 

TR Smart Card e assicurato che avrebbe chiesto alla Edenred chiarimenti sul numero di 

esercizi convenzionati e su quanti fossero quelli presso i quali sarebbero stati installati i 

terminali pos per consentire ai colleghi di fruire del servizio ristorazione mediante la card.  
L’azienda aveva inoltre promesso che entro la fine di gennaio 2013, per poter avere un 

lasso di tempo sufficiente per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni della società 

emettitrice, avrebbe organizzato un apposito incontro per valutare lo stato dell’arte e per 

ricercare soluzioni più appropriate.  

Ci auguriamo che gli impegni assunti siano confermati e non disattesi.  
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Nonostante la FABI abbia più volte richiesto di potersi 

confrontare seriamente sulla questione la banca ha sempre 

voluto ignorare che quello degli straordinari fosse un 

problema reale. La decisione dell’azienda di disporre un 

drastico intervento sulle voci lavoro straordinario e missioni 

ha da subito creato molta perplessità e confusione. 

Nonostante le continue lamentele sull’impossibilità di 

terminare le proprie attività di lavoro entro il normale orario 

giornaliero la conseguenza è stata quella che molti colleghi si 

fermano senza segnare la maggiore prestazione effettuata nel 

totale assenso/consenso da parte di chi dovrebbe vigilare e 

prevenire questo tipo di comportamento.  Alcuni Capo Area 

assumono atteggiamenti contra legem. Nell’Area di Bergamo, 

infatti, molti colleghi ci hanno segnalato che il Capo Area, 

durante una riunione tenutasi alla fine di novembre alla quale erano stati convocati i Gestori 

e i Responsabili di Filiale, ha ben pensato di ringraziarli e di chiedere loro di ringraziare tutti 

quei colleghi che hanno effettuato prestazioni straordinarie e non ne hanno richiesto il 

dovuto pagamento. Affermazioni ancor più gravi se si pensa che sono state fatte  senza 

alcuna replica da parte del Responsabile del Personale della Direzione Territoriale Centro 

Nord presente alla riunione. Non si pensi che il sindacato sia all’oscuro di quanto succede 

nel nostro Gruppo e delle richieste irricevibili che quotidianamente vengono sottoposte ai 

colleghi e alle colleghe anche in merito al collocamento dei prodotti finanziari o, più 

banalmente, alla partecipazione a riunioni o a cene aziendali. Spesso, con spirito 

collaborativo e costruttivo, crediamo opportuno attendere l’intervento della Banca a fronte 

di segnalazioni sulle quali potrebbero decidere di intervenire gli Uffici Pubblici che si 

occupano di controllare e di verificare il rispetto della norme nei rapporti di lavoro, ma non 

solo, e che possiedono gli stessi poteri di controllo e di sanzione degli ufficiali di polizia.  

Ma non sempre  l’azienda  interviene come promesso per correggere errate interpretazioni 

delle disposizioni impartite. La nostra tolleranza non è stata sufficiente e non ha impedito 

che in Carifac  l’Ispettorato del Lavoro sia intervenuto  ispezionando una decina di Filiali, 

interrogandone i colleghi che vi lavorano. Abbiamo ragione di ritenere che si possa trattare 

dell’inizio di un’approfondita verifica che riguarderà tutte le banche del Gruppo. Ci preme 

ricordare a tutti quanti che fermarsi in ufficio oltre il normale orario giornaliero, senza 

essere stati autorizzati, è contravvenire ad un divieto previsto dal CCNL e può comportare 

seri rischi sia per i lavoratori sia per i loro Responsabili che potrebbero anche essere 

oggetto di sanzioni. Lo stesso vale nel caso in cui i colleghi si fermano in ufficio durante la 

pausa pranzo. Detto questo sottolineiamo che i carichi e i ritmi di lavoro devono essere 

compatibili con i livelli di attenzione necessari: l’eccesso di ricorso al lavoro straordinario 

sempre degli stessi dipendenti, anziché  provvedere con nuove assunzioni, e la ricerca dei 

risultati a tutti i costi sono condizioni che favoriscono gli errori e gli infortuni.  

La responsabilità sociale di un impresa si valuta soprattutto dalle politiche di gestione delle 

Risorse Umane.  

L’ISPETTORATO DEL LAVORO PUNTA IL DITO  

SUGLI STRAORDINARI, SOPRATTUTTO IN CARIFAC 

I   TUOI   RAPPRESENTANTI 

Baldini Fabio Banca Intermobiliare 

Tomasino      

Francesco 
Banca Intermobiliare 

Vaglini Stefano Banca Intermobiliare 

Albenzio Nicola Bancapulia 

Caldarola Sergio Bancapulia 

Basso Fabio Carifac 

Curina Rodolfo Carifac 

Dallago Domenico Carifac 

Pellacchia Cecilia Carifac 

Tesei Cristiano Carifac 

Vallesi Giacomo Carifac 

Lambertino 

Milena 
Symphonia SGR 

Pera Stefano Symphonia SGR 

quanto ritenuto probabilmente in possesso di skill particolari.  

Il successo di un’azienda, a nostro avviso, deve avvenire anzitutto valorizzando le risorse 

interne che hanno sempre lavorato con impegno, fedeltà e dedizione, avvalendosi di appositi 

e adeguati piani di formazione. Le OO.SS. sono in grado di fornire concreti contributi per la 

riqualificazione attraverso la formazione.  

Va ricordato inoltre che Bancapulia non ha ancora convocato le parti per una serie di 

confronti su argomenti sollevati dalle OO.SS. quali: la situazione dei distaccati di Bancapulia 

nelle Società del Gruppo; la pianificazione della formazione per le Aree e il premio 

aziendale. 

Ci sembra che la qualità delle relazioni industriali, anche in questa azienda, stia regredendo 

verso livelli insoddisfacenti, pertanto  invitiamo ancora una volta l’azienda a dimostrare, in 

modo inequivocabile, la volontà di proseguire un confronto serio e sereno con il Sindacato. 
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GRUPPO BIM : POLIZZA RINNOVATA SENZA  

METTERE LE MANI NELLE TASCHE DEI COLLEGHI 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Cicardi Dimitri Veneto Banca 

Chiesa Natale Veneto Banca 

Cristina Elisabetta Veneto Banca 

Danè Fabio Veneto Banca 

De Regibus Fabio Veneto Banca 

Erseni Gabriele Veneto Banca 

Falcioni Cristina Veneto Banca 

Frigo Flavio Veneto Banca 

Giangrieco   

Stefano 
Veneto Banca 

La Motta      

Francesco 
Veneto Banca 

Mattachini     

Gianfilippo 
Veneto Banca 

Manzi Erminio Veneto Banca 

Dopo un’intensa attività negoziale tra la FABI, congiuntamente  alla Fisac, e l’azienda, che ha coinvolto 

anche l’intervento dell’Amministratore Delegato di Bim, la società Bim Insurance Brokers si è fatta 

carico dell’aumento del premio della polizza sanitaria accettando di ridurre in buona parte la propria 

commissione provvigionale: le condizioni garantite ai colleghi del Gruppo Bim dalla compagnia Reale 

Mutua saranno le stesse anche per il 2013. Ciò è stato reso possibile solo dopo che la FABI aveva 

sottoposto all’azienda più di una soluzione con altre compagnie.  
Il 2013 è salvo, ma l’andamento sinistri/premi, che per l’anno appena passato è stato pari a circa il 

140%, fa presagire possibili problemi per il  futuro.  
Riteniamo opportuno che Bim Insurance Brokers, di concerto con l’azienda e le OO.SS., proceda 

immediatamente con un’analisi di mercato al fine di valutare eventuali alternative per tempo, non per 

il rotto della cuffia e senza rischiare di mettere le mani nelle tasche dei colleghi. 
Il risultato raggiunto, seppure nel ristretto contesto del 

Gruppo Bim, costituisce  un esempio “sano” di dialogo e di 

impegno reciproco delle parti per ricercare costruttive 

soluzioni.  
Anche per il 2013 l’impegno della FABI, condiviso con la 

Fisac, sarà quello di mantenere confronti il più possibile 

sereni e propositivi con l’azienda, auspicando di trovare nel 

nostro interlocutore la stessa buona volontà dimostrata in 

questo frangente.  

 

EX FESTIVITA’ PER IL 2013 

Ai sensi della normativa contrattuale di settore, ai 

lavoratori spetta annualmente un numero di 

permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, 

corrispondente a quello delle giornate indicate 

come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non 

sono più considerate tali per successive disposizioni 

legislative.  
Questi permessi sono riconosciuti qualora le ex 

festività ricorrano in giorni in cui è prevista la 

prestazione lavorativa ordinaria per l’ interessato e 

nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei giorni, all’ intero trattamento economico.  

Per il 2013 le ex festività (cioè le festività soppresse che cadono in un giorno lavorativo) sono 4. 

- 19 marzo: San Giuseppe (martedì)  

- 9 maggio: Ascensione (giovedì)  

- 30 maggio: Corpus Domini (giovedì)  

- 4 novembre: Unità Nazionale (lunedì) 
Il 29 giugno che corrisponde alla festività per i SS. Apostoli Pietro e Paolo, festivo per il Comune di 

Roma, quest’anno cade di sabato. 
In tema di ex festività, è opportuno rammentare che, con l’accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del 

ccnl 8 dicembre 2007 è stato – tra l’altro – istituito il “Fondo nazionale per il sostegno 

dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.)”, alimentato, con decorrenza 1º gennaio 2012, dal 

contributo dei dipendenti delle imprese destinatarie dei contratti nazionali di settore, con contratto a 

tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.  
I contributi in parola sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, salva proroga stabilita 

per accordo fra le Parti nazionali.  
Il contributo del singolo dipendente è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua, da 

realizzare attraverso la rinuncia, per gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 

23 ore di riduzione d’orario e, per i quadri direttivi, ad una giornata di ex festività (artt. 12 e 17 

dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012).  

Il medesimo contributo di una giornata di ex festività è stato poi esteso anche ai dirigenti.  
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Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nini Giulia Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Porta Emanuela Veneto Banca 

Rancan Daniele Veneto Banca 

Rogora Sara Veneto Banca 

Ruffoni Luca Veneto Banca 

Soffiantini     

Dominich Angela 
Veneto Banca 

Valbusa Dall’Armi 

Mario 
Veneto Banca 

Viganò Emanuela Veneto Banca 

Zordan Jennifer Veneto Banca 

  

  

  

GIACOMO VALLESI : IN CARIFAC UN RIFERIMENTO 

PER LA FABI E PER I LAVORATORI 

- Caro Giacomo, tocca a te presentarti ai colleghi. Cosa vuoi raccontarci? 
Ho 55 anni, purtroppo non sono più un ragazzino. Laureato in economia, coniugato e con 

un figlio ventenne da poco iscritto all’università. Vivo nel centro storico di una città di mare, 

a poco più di 300 metri dal porto di Ancona.  Il mare per me ha significato una grande 

passione, la vela, che però ormai non pratico più da qualche anno. Ora però mi diverto con 

la lettura (chi legge non è mai solo), nonostante il tempo da dedicarvi sia sempre meno, ma 

ancora di più amo la musica. 

- Da quanto tempo lavori in Carifac? 
Lavoro in Carifac da circa 7 anni, proveniente dalla Banca di Roma, Istituto tra quelli che 

hanno fatto la storia del credito in Italia;  una realtà dove formazione e organizzazione 

avevano una grande importanza.  Ogni corso, anche sulla “materia” più semplice, durava 

minimo una settimana e non accadeva mai - come invece spesso capita ora - che qualche 

collega venisse mandato a ricoprire un nuovo ruolo senza un’adeguata formazione e senza 

un adeguato affiancamento. 

- Perché ti sei iscritto al sindacato e specificatamente perché alla FABI? 
Da quando lavoro sono sempre stato iscritto ad un Sindacato.  Alla fine la mia scelta è 

ricaduta sulla FABI per la sua autonomia e perché sindacato specifico del settore del 

credito. Ricordo bene la visita di qualche anno fa, dei rappresentanti FABI Ivano Parola, 

Mario Valbusa e Massimo Buonanno.   La loro serietà, convinzione e determinazione sono 

state le ragioni che - rispetto alla “staticità” che mi pareva contraddistinguere l’attività 

sindacale in Carifac – mi hanno convinto a farmi rappresentare dalla FABI, che quindi ho 

anche ritenuto fosse il sindacato da sostenere. 

- E perché hai deciso di fare il sindacalista? 
Senza dilungarmi nei vari passaggi teorici che da sempre mi hanno fatto credere 

nell’importanza dell’esistenza dei Sindacati, in estrema sintesi ritengo che il benessere 

generalmente diffuso che c’è nei paesi occidentali - che poi sono i soli dove sono realmente 

attivi sindacati, autonomi dal potere dominante) sia in gran parte dovuto  alla esistenza dei 

sindacati. E quindi vista la mia convinzione sull’importanza sicuramente storica,  ma anche 

attuale (per quanto ridimensionata) del ruolo dei Sindacati, quando la FABI è arrivata in 

Carifac ho ritenuto doveroso rispondere alle sollecitazioni di Massimo Buonanno 

(Segretario Provinciale FABI di Ancona), ma anche necessario provare a dare un piccolo 

contributo per incidere sul clima sonnecchioso e a volte di rassegnazione che si respirava in 

Carifac.  

- Quale è la qualità delle relazioni sindacali in Carifac? 
Faticose. In Carifac mi sembra sia molto difficile giungere a momenti di concreta sintesi con 

tutte le OO.SS.. Per me è un vero dispiacere perché ritengo che l’unità sindacale sia 

fondamentale per dare voce e dignità alle istanze dei lavoratori, tanto più in momenti storici 

così particolari e difficili.  Ma sono ancora fiducioso sulla possibilità che la situazione 

migliori. 

- Quale è l'atteggiamento dei colleghi di Carifac nei confronti del sindacato? 
Percepisco una crescente attenzione verso le iniziative sindacali. Mi sembra ci sia curiosità 

su quanto avviene, ma purtroppo ancora poco coinvolgimento ed a volte un po’ di timore. 

- Cosa ci si aspetta dalla fusione con Veneto Banca? 
Dalla fusione ci si aspettava, a torto o a ragione, un miglioramento complessivo della 

situazione lavorativa. I colleghi di Carifac credevano che in Veneto 

Banca il clima fosse migliore, più sereno rispetto a quello che si 

respira nella nostra realtà, ma i recenti accadimenti - mi riferisco alla 

disdetta ingiustificata del CIA di Veneto Banca – a molti fanno ora 

pensare che le cose non stiano proprio come si credeva. 

- Vorresti dire qualcosa ai tuoi colleghi? 
Di avere il coraggio di manifestare i propri disagi ed i propri bisogni 

e di non aver timore di provare ad incidere almeno un po’ nelle 

decisioni aziendali sia mediante le proprie OO.SS., sia facendosi 

parte attiva nella scelta dei propri rappresentanti sindacali. 

 

mailto:fabi@fabigvb.it


7 

 

 

fabi@fabigvb.it  

 La  

 FAVOLA  

 di questo mese 

 

IL SEME PICCOLISSIMO 

Durante una forte nevicata, un viandante arrivò a un piccolo villaggio.  

Stavano tutti tappati in casa, per passare quel difficile inverno.  

Tutti i raccolti erano andati perduti e il bestiame era morto per una malattia.  

La fame stava per uccidere tutti. Nessuno sarebbe sopravvissuto a quell'inverno. 

Il viandante bussò a una porta per chiedere ospitalità e passare la notte.  

Lo fecero entrare e gli offrirono un posto per dormire.  

Il mattino seguente, prima di riprendere il cammino, il viandante volle ringraziare.  

Cercò nel suo zainetto, ne estrasse una borsetta di tela e la consegnò a loro dicendo: 

- Qui dentro c'è un seme. Cresce solo d'inverno e porta molti frutti. Se dividerete questi 

frutti con tutti gli abitanti del villaggio, non patirete mai più la fame. Se non farete così, i 

frutti diventeranno acidi e morirete di fame. - 

Il viandante partì. Aprirono la borsetta e vi trovarono un seme piccolissimo.  

Sorrisero al vederlo e, pensando che quell'uomo fosse pazzo, lo gettarono nella spazzatura.  

Ma la figlia più piccola della famiglia lo raccolse, uscì di casa, fece un buco nella neve e lo 

piantò. 

Durante la notte, da quel seme spuntò una pianta che cominciò a crescere, a crescere.  

Diventò un albero grandissimo, più alto di tutte le case del villaggio.  

E i suoi rami erano carichi di frutti di diversi colori, grandezza e forma. 

Il giorno dopo, quando videro quell'albero enorme davanti a casa, non potevano credere ai 

loro occhi.  

La bambina raccontò quello che aveva fatto, ma non le credettero.  

Colsero uno dei frutti e lo assaggiarono. In vita loro non avevano mai assaggiato niente di 

simile. Era un cibo degno di un re.  

Raccolsero rapidamente tutti i frutti perché nessuno li rubasse.  

Con essi non sarebbero morti di fame durante l'inverno. 

Però la bambina ricordò quello che aveva detto il viandante.  

Dapprima non vi fecero caso, ma poi pensarono che, fosse vero o no quello che aveva 

detto, non era bello che i vicini morissero di fame 

mentre loro avevano da mangiare.  

E senza esitare, condivisero i frutti tra gli abitanti del 

villaggio. 

Quando li mangiarono, videro che ogni frutto aveva 

un seme piccolissimo.  

Tutti lo piantarono davanti alla propria casa.  

E il giorno dopo il villaggio era pieno di enormi alberi 

fruttiferi.  

Passata la sorpresa, tutti furono molto riconoscenti 

verso quella famiglia che aveva condiviso con loro 

quei frutti. Grazie a loro, non morirono di fame 

quell'inverno, e da allora non cessarono di 

condividere i frutti che avevano.  

E proprio come aveva detto il viandante, non 

soffrirono mai più la fame. 

 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
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Parola  

agli  

ISCRITTI 

Generalmente pubblichiamo le mail che riceviamo dai nostri 

iscritti, e a volte da colleghi non iscritti, garantendo l’anonimato 

a chi ci scrive. Questa volta abbiamo ricevuto espressa 

autorizzazione da parte del collega, di pubblicare il suo nome e 

le sue parole di ringraziamento verso la FABI  espresse con così 

tanto affetto e entusiasmo. Non volevamo che qualcuno 

potesse insinuare dubbi sull’originalità di quanto, mese dopo 

mese, pubblichiamo su Parola alla FABI. Da ormai quasi due anni 

stiamo lavorando intensamente per tenervi costantemente 

aggiornati su quanto accade nel Gruppo Veneto Banca, per rispondere ai vostri quesiti, per 

cercare di illustrare quali sono le norme che regolano il rapporto di lavoro. Le 

dimostrazioni di affetto e di riconoscenza sono sempre più numerose e ci rincuorano 

molto. Ci gratifica sapere che sempre più colleghi siano consapevoli dell’importanza del 

ruolo svolto dal Sindacato, consapevoli che qualche volta, nostro malgrado, sia anche 

possibile non riuscire ad ottenere ciò che ci si propone. Sappiamo che vi sono persone che 

faticano a comprendere il motivo che spinge semplici colleghi a impegnarsi volontariamente 

per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori. Confidiamo che questi 

colleghi ne prendano via via coscienza e si avvicinino al Sindacato. Approfittiamo della mail, 

che abbiamo ricevuto e deciso di pubblicare per inaugurare questo 2013, ma, soprattutto, 

per sottolineare che siamo noi per primi a dovervi ringraziare: siamo orgogliosi di godere 

della vostra fiducia. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando è ancora 

più facile sentirsi disorientati e incerti.  

Non cadremo nello smarrimento né ci perderemo d'animo, forti degli insegnamenti e delle 

tradizioni vive nella FABI: uniti, sindacato e lavoratori,  si può fare molto, più di quanto ci si 

possa immaginare. 

A te caro Antonio e a voi cari colleghi tutti,  ancora grazie. 

E’ LA FABI A DOVER RINGRAZIARE  

Grazie FABI, solo un grande sindacato può inviare ai suoi iscritti un giornale così completo di 
notizie riguardanti la propria attività. Mi sento assolutamente sereno con la certezza di 
essere seguito e tutelato in caso di bisogno. In questo periodo di crisi, dove le aziende del 
nostro settore non fanno altro che presentare programmi di esubero con inviti al pre-
pensionamento, sentirsi protetti e guidati nel buon esito di eventuali trattative economiche 
con il datore di lavoro, ti fanno vivere in maniera veramente serena. 
Grazie ancora, benedico i soldi che ogni mese vi elargisco, orgoglioso di appartenere a 
questa grande sigla. 
Grazie ancora. 
 

Antonio Mongiello - Coordinatore Retail - Area Bari Sud e Taranto - BancApulia spa 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ALLERGICO  

ALLE MAIL?!? 

INVIACI  

UN SEMPLICE FAX 

03519968689  
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VENETO BANCA : POLIZZA SANITARIA  

E MODIFICHE DELLO STATO DI FAMIGLIA 

Gentili Sindacalisti FABI, mi sono rivolto al Call Center di Previmedical in quanto da pochi 
mesi mi sono sposato e volevo che anche mia moglie, fiscalmente a carico, potesse 
beneficiare della copertura assicurativa prevista per i familiari dei dipendenti di Veneto 
Banca. L’operatrice non è stata in grado di aiutarmi e di conseguenza ho pensato di scrivere 
a voi per chiedervi cosa devo fare? In attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l’occasione 
per porgere i miei migliori saluti. 

Caro collega, 

il disciplinare della nostra polizza sanitaria, all’Art. 5 recita: “La 

comunicazione delle inclusioni relative a tutti i pacchetti 

previsti dal presente Disciplinare, deve avvenire entro un mese 

dal verificarsi dell’evento, in difetto la copertura entrerà in 

vigore dal momento della comunicazione. Non è ammessa 

l’inclusione in corso d’anno per i familiari per i quali è previsto 

il versamento di un contributo aggiuntivo salvo variazioni dello 

stato di famiglia.” Appurato che la tua neo sposa è assicurabile, 

se la comunicazione perviene alla banca o alla compagnia entro 

30 gg dalla data del matrimonio, la decorrenza di validità della 

copertura assicurativa sarà la data del matrimonio, altrimenti 

decorrerà dal giorno di ricezione della richiesta. La procedura 

è la stessa nel caso di inclusione di un nascituro. Naturalmente è possibile stampare il 

“Modulo variazione dati” da utilizzare direttamente dal nostro sito www.fabigvb.it nella 

sezione Servizi-Assistenza Sanitaria Aziendale-Veneto Banca.  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

CERCASI DISPERATAMENTE 

DETRAZIONI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO  

Vi scrivo perché mi sembra strano non abbiate ancora pubblicizzato il caso. Nel 2010, in 
busta paga, avevo delle detrazioni per figli a carico. Quest’anno, in fase di dichiarazione dei 
redditi presso il vostro CAF, avete rilevato che nel 2011 le detrazioni per figli a carico erano 
scomparse. Fortunatamente non era troppo tardi e siete riusciti a rimediare facendomi 
recuperare quanto rischiavo di perdere: circa 1.490,00 euro. Grazie mille.  

La normativa vigente consente ai contribuenti di fruire di detrazioni d'imposta per il 

coniuge, i figli o altri familiari a carico. Ognuno dei genitori, se sono in due, usufruisce di 

metà delle detrazioni, senza la possibilità di scelta per convenienza economica (non può 

accollarsi le detrazioni il genitore che guadagna di più). In caso di genitori separati o 

divorziati, usufruisce delle detrazioni chi ha in carico i figli. A partire dalla dichiarazione dei 

redditi 2012, non c'è più l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta (il datore di lavoro) 

l'aggiornamento dei carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni, se non ci sono 

variazioni rispetto all'anno precedente. Con l’intento di dissuadere i lavoratori dall’omettere 

di effettuare la comunicazione in caso di variazioni, è stata introdotta una sanzione che va 

da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro. In caso di detrazioni usufruite 

indebitamente a causa della mancata consegna al sostituto della dichiarazione di variazione è 

necessario presentare la dichiarazione dei redditi e restituire in tal modo le somme 

indebitamente percepite entro le scadenze previste. E’ possibile presentare la dichiarazione 

dei redditi anche per recuperare detrazioni spettanti, ma non riconosciute a causa 

dell’omessa presentazione della dichiarazione di 

variazione e/o richiederne il rimborso secondo le 

modalità e i termini fissati dall’articolo 38 del DPR 

n. 602 del 1973. Ricordatevi sempre di verificare la 

vostra busta paga e di rivolgervi con fiducia al 

nostro CAF per la dichiarazione dei redditi.  

Quasi sempre il rimedio si può trovare.  
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Anche 

i bancari 

hanno 

una vita 

a colori 

DANIELE BOTTA : UNO CHE DI BOTTE  

NE PRENDE, MA SOPRATTUTTO NE DA’ 

Daniele è un collega di Veneto Banca che lavora come addetto 

operativo presso la Filiale di Gazzaniga in Provincia di Bergamo. 

Grande sportivo fin da piccolo coltiva una passione particolare 

per il judo. Il judo è un'arte marziale, uno sport da 

combattimento e un metodo di difesa personale giapponese 

formalmente nato proprio in Giappone: una disciplina sportiva 

completa e simmetrica che ha come principio il miglior impiego 

dell’energia, al fine di proiettare l’avversario o di immobilizzarlo 

al suolo. I praticanti di tale disciplina sono denominati judoisti o 

più comunemente judoka. Il Judo si pratica su una materassina, 

detta in gergo giapponese “tatami”, appositamente studiata in modo da evitare traumi e 

contusioni. Si pratica scalzi indossando il ‘judo-gi’ che è un indumento di cotone bianco, 

resistente, composto da un pantalone e da una giacca chiusa da una cintura, sempre di 

cotone, annodata all’altezza della vita. Il judo è la via più efficace per utilizzare la forza fisica 

e mentale. Allenarsi nella disciplina del judo significa raggiungere la perfetta conoscenza 

dello spirito attraverso l'addestramento attacco-difesa e l'assiduo sforzo per ottenere un 

miglioramento fisico-spirituale. Dopo una breve pausa adolescenziale Daniele ricomincia a 

praticare judo all'età di 20 anni in quanto lo ritiene uno sport completo che può influire 

positivamente sia sulla crescita fisica che psichica di chi lo pratica. 

Coinvolge praticamente tutte le fasce muscolari e anche l'aspetto psichico: durante il 

randori (combattimento) non basta la forza, ma è necessaria una forte concentrazione e un 

grande spirito di osservazione per comprendere chi si ha di fronte, per capire come si 

muove e come attaccherà. Solo in questo modo si sarà in grado di anticiparlo o di 

difendersi. Capacità utili nella vita di ogni giorno e sopratutto anche nell’attività di bancario. 

Tra le tante esperienze che non si possono facilmente dimenticare Daniele ricorda con 

piacere i vari tornei a cui ha partecipato tra cui la Coppa Italia e tutti gli stage che lo hanno 

portato in giro per l’Italia. 

Daniele ci parla del judo con molta passione e non può fare a meno di consigliarci di 

praticarlo. 

E’ uno sport ideale per i bambini, una valida 

alternativa agli sport maggiori, ma adatto 

anche per i meno giovani: rinforza il fisico e 

la mente e permette di mantenersi sempre 

in forma. 

Non è un segreto che esistono numerosi 

maestri settantenni che si muovono come 

saette. 

Se avete altre curiosità su questo sport non 

vi resta che scrivere a Daniele: sarà lieto di 

rispondere alle vostre domande. 
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

 

Con piacere vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento Servizi e 

Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2013 la convenzione con Conbipel, da sempre 

sinonimo di stile e qualità tutti italiani. 
Una grande passione per l’abbigliamento donna, uomo e bambino raccontata in più di 

cinquant’anni di storia e centocinquanta punti vendita diretti in Italia. 
Conbipel offre agli associati FABI un vantaggio esclusivo. Sottoscrivendo la Partnership Con 

Te Card avranno subito diritto ai privilegi riservati ai migliori clienti “Gold” Conbipel: 

 

· 20% di sconto su tutti i capi Conbipel fino a fine anno 

· 30% di sconto in occasione del lancio delle nuove collezioni 

· Saldi esclusivi in anteprima 4 volte l’anno 

· Promozioni dedicate 

 

La card è gratuita e per richiederla bastano due minuti. 
Trovi maggiori dettagli e informazione per attivare la card e per 

accedere subito agli sconti registrandoti e visitando il portale 

SERVIZI & TEMPO LIBERO della FABI (www.associatiallafabi.it) 

e cliccando sul seguente link http://www.associatiallafabi.it/

public/file_37.pdf. 

 

CONVENZIONE 2013 - ABBIGLIAMENTO - CONBIPEL 

Continua a riscuotere grande successo il Canale 

televisivo online lanciato dalla FABI alla fine della 

scorsa estate.  

Ogni giorno su www.fabitv.it gli approfondimenti e 

l’informazione dal mondo dei bancari. 

Video, interviste, notizie sempre aggiornate sull’attività 

della Segreteria Nazionale e di ogni realtà locale.  

Il mondo dei bancari si mette davanti alla telecamera 

per raccontarsi e mostrare in presa diretta un 

universo complesso, che ogni giorno vive di iniziative e 

vertenze, battaglie perse e vinte, scioperi, 

manifestazioni, contratti e accordi.  

Segnaliamo la rubrica “L’Avvocato Risponde” nel corso della quale l’Avv. Paolo Berti,  del 

Foro di Torino, esperto di diritto del lavoro e legale della FABI, risponde sinteticamente e 

con efficacia alle domande dei colleghi pervenute alla redazione. 

Numerosi gli argomenti trattati: procedura disciplinare e di ispezione; obbligo di prestare 

lavoro straordinario; obblighi di reperibilità in caso di malattia; giusta causa dopo la Riforma 

Fornero; utilizzazione di documenti aziendali per fini di causa; demansionamento; il patto di 

prova nel contratto di assunzione; trasferimenti; responsabilità patrimoniale del bancario; gli 

obblighi del bancario; normativa antiriciclaggio; ecc. 

Non perdete l’occasione di conoscere meglio quali sono i vostri doveri, ma ancor più 

importante, quali i vostri diritti. 

 

www.fabitv.it 

NON PERDETE LE INTERVISTE DELL’AVV. PAOLO BERTI 

 

Servizi  

e 

Utilità 

mailto:fabi@fabigvb.it
http://www.associatiallafabi.it
http://www.associatiallafabi.it/public/file_37.pdf
http://www.associatiallafabi.it/public/file_37.pdf

