
 
 
 

 

SOLIDARIETA’ DIFENSIVA:  
VERRANNO ACCOLTE TUTTE LE RICHIESTE 

 
 
 
Martedì 24 giugno, come avevamo anticipato, ci siamo incontrati con l’azienda per il previsto incontro di 
verifica sulla solidarietà difensiva. 
2094, tra colleghe e colleghi, hanno richiesto di poter fruire di complessive 16.448 giornate di solidarietà, 
un numero ben al di sopra delle 11.246 previste dall’accordo che Fabi e Fiba hanno sottoscritto lo scorso 
29 maggio 2014.  
L’azienda, dichiarando l’esistenza delle condizioni per poter accogliere tutte le richieste pervenute, ci ha 
chiesto di valutare la sottoscrizione di un appendice per elevare il numero di giornate fruibili da 11.246 a 
16.448. 
Per soddisfare le esigenze manifestate da tutti i colleghi che volontariamente hanno aderito alla solidarietà 
difensiva, abbiamo ritenuto opportuno sottoscriverla perché, per il momento, ci permette di evitare che 
ciascun collega si veda ridotto pro quota il numero di giornate richiesto. 
Entro il 30 giugno p.v. l’azienda provvederà a inviare l’apposita domanda all’INPS che dovrebbe 
accoglierla indicativamente entro i prossimi 90 giorni dando così la certezza del pagamento delle giornate 
di astensione volontaria. Ricordiamo che le date di fruizione possono essere modificate in accordo con il 
proprio responsabile e previa comunicazione alle risorse umane e all’indirizzo e-mail 
solidarietadifensiva@venetobanca.it, purché entro la data di scadenza (28 maggio 2015). 
 
Nel corso dell’incontro abbiamo sottoscritto anche l’accordo per la Detassazione della Retribuzione di 
Produttività .  
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 29 aprile scorso, è partita la detassazione dei salari di produttività per l’anno 2014 che 
consiste, come negli anni scorsi, nel pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni legate 
agli incrementi di produttività (lavoro straordinario, notturno, ecc.) in luogo delle normali aliquote Irpef. 
Un’importante agevolazione fiscale calcolata su un importo massimo di € 3.000 purché i redditi del 
lavoratore nel 2013 non siano stati superiori a € 40.000. 
L’azienda ha ribadito che il ricorso al lavoro straordinario dovrà essere contenuto e richiesto ed 
autorizzato solo in situazioni di effettiva eccezionalità. 
 
In merito all’accordo per il Provvedimento del Garante della Privacy, che entrerà in vigore il 30 
settembre 2014, finalizzato a garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai 
sensi del Codice, in ordine ai temi della ‘circolazione’ delle informazioni riferite ai clienti in ambito 
bancario, il documento su cui stiamo lavorando necessita ancora di ulteriori approfondimenti e, pertanto, 
ne abbiamo rinviato la firma.  
 
Per concludere, abbiamo manifestato direttamente al nostro Direttore Generale Vicenzo Consoli la 
necessità di una risposta in merito all’erogazione del giusto riconoscimento per l’impegno profuso dai 
colleghi che ci auguriamo tutti possa arrivare quanto prima.  
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