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Inquieto giace  

il capo  

che porta  

la corona. 

SCIOPERO NAZIONALE DEI BANCARI:  

SIAMO SOLO ALL’INIZIO 

PRONTI A NUOVI SCIOPERI 

Il 31 ottobre 2013 hanno incrociato le braccia, a distanza di quasi dieci anni dall’ultimo 

sciopero della categoria, circa il 90% degli addetti con la conseguente chiusura del 92% degli 

sportelli. Il motivo è ben chiaro a tutti quanti: con la disdetta anticipata del CCNL l’Abi ha 

fatto una mossa politica con l’obiettivo di avere mano libera sulla gestione del personale e di 

sostituire il contratto nazionale con quelli aziendali, ampiamente peggiorativi, con cui poter 

azzerare gli inquadramenti, non pagare i premi arrivando poi a depotenziare fortemente 

l’attività sindacale  

Le OO.SS. esprimono l’auspicio che le banche, dopo la dimostrazione di forte compattezza 

dei lavoratori con lo sciopero dello scorso 31 ottobre, modifichino la loro arrogante 

impostazione recedendo dalla revoca del contratto. 

Diversamente la protesta non potrà che continuare. 

«Se vogliono davvero trattare e pensare a un nuovo modello di banca devono innanzitutto 

fare un deciso passo indietro sospendendo la disdetta - ha dichiarato Sileoni -: se sarà così 

potremo tornare a trattare, altrimenti lo scontro sarà sempre più duro e noi siamo pronti. 

La verità è che dobbiamo prepararci al peggio. Ma non ci arrendiamo, anche perché non 

avere più un contratto nazionale significherebbe la fine per la nostra categoria».  

Invitiamo tutti quanti a mantenere alta l’attenzione. 

 

TIMBRATURE ONLINE: DOPO LE NOSTRE 

SEGNALAZIONI ANOMALIA IN SISTEMAZIONE 

Da diversi mesi stiamo monitorando l'incongruenza nella timbratura online che diversi 

colleghi ci hanno segnalato e per la quale abbiamo chiesto all’azienda di intervenire 

prontamente. La mattina in fase di timbratura l'orologio della procedura HR Zucchetti 

segnava sempre qualche minuto in più rispetto all’orologio del terminale (abbiamo appurato 

che quest’ultimo corrisponde all’ora esatta, quindi era la procedura HR Zucchetti a indicare 

un orario sbagliato). A dimostrazione di quanto affermato ecco una copia della videata dalla 

quale si evincono i differenti orari. 

(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 

In prima battuta si è pensato solo a un mancato allineamento tra i due orologi: così non era. 

L'orologio della procedura HR Zucchetti sembrava misurare il tempo secondo un criterio 

tutto suo. L'orologio Zucchetti nel corso della giornata si allineava a quello del terminale, 

ma a fine pomeriggio, la situazione cambiava ancora. In quest’ultimo caso la procedura HR 

Zucchetti segnava uno o più minuti in meno rispetto al terminale (sempre sincronizzato 

all'ora esatta). Anche in questo caso ecco la videata. 

La cosa strana è che la sincronizzazione degli orari avveniva subito dopo le 8,30.  Alle ore 

8:46, in questo esempio, entrambi gli orologi segnavano la stessa ora. 

Riassumendo: 
 in fase di entrata l'orologio della procedura HR Zucchetti era avanti di qualche minuto 

rispetto all'ora esatta e questo andava a discapito della timbratura dei colleghi; 
 subito dopo le 8:40 e nell'arco della giornata l'orologio della procedura HR Zucchetti 

risultava allineato all'ora esatta; 
 in fase di uscita l'orologio della procedura HR Zucchetti era indietro rispetto all'ora 

esatta, un'altra volta a discapito della timbratura dei colleghi. 
Basandosi sull'orario mostrato dal terminale, timbrando dalla intranet anziché dalla HR 

Zucchetti, si poteva pensare di aver rispettato l'orario mentre, al contrario, si andava a 

certificare un orario di lavoro inferiore a quello realmente svolto.  
Negli ultimi giorni sembra che la discrepanza sia stata sistemata, ma non possiamo che 

invitare tutti i colleghi, soprattutto quelli appartenenti alle aree professionali, a prestare 

particolare attenzione agli orari timbratura: questo eviterà eventuali spiacevoli sorprese 

come quella di ritrovarsi, per qualche minuto, compensazioni automatiche nella banca delle 

ore o il mancato riconoscimento delle maggiori prestazioni. 
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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 

BANCAPULIA : CONTRATTAZIONE  

AL LIMITE DELL’IMPOSSIBILITA’ 

Lo scorso 10 ottobre, in Bancapulia, ha avuto luogo l’ultimo incontro tra la FABI, le altre 

Organizzazioni Sindacali e l’azienda prima dell’inevitabile blocco delle relazioni sindacali, 

iniziativa quest’ultima, in uno con lo sciopero proclamato e riuscito del 31 ottobre, 

necessaria per ribadire alle banche la ferma contrarietà per l’avvenuta disdetta del 

Contratto Nazionale di Lavoro. 

Le parti si sono incontrate per valutare, anche in Bancapulia così come già avvenuto in 

Veneto Banca, la possibilità di ricorrere alla “Solidarietà difensiva”, vale a dire l’astensione 

dal lavoro, per un certo numero di giorni,  per i dipendenti di ogni ordine e grado, con una 

riduzione minima della retribuzione e la contribuzione previdenziale intera. 

L’Accordo proposto dall’azienda prevedeva l’obiettivo di raggiungere 10.000 (diecimila) 

giornate di solidarietà, che suddivise per i circa 800 dipendenti di Bancapulia equivarrebbero 

a 12 giorni per ogni collega. Seppur l’adesione fosse su base volontaria, questo numero è 

apparso spropositato se paragonato a quello previsto per i colleghi di Veneto Banca in cui, 

ai 3.700 colleghi, sono state richieste 22.000 giornate (6 giornate medie per dipendente). 

Sulla volontarietà ci sarebbe comunque da ridire, dal momento in cui i colleghi di Veneto 

Banca raccontano di vere e proprie pressioni aziendali in un primo momento per dissuaderli 

e poi per convincerli ad aderire nonostante non poche difficoltà nel garantire il regolare 

svolgimento del lavoro, divenuto sempre più pesante a causa delle ben note carenze di 

organico delle filiali (condizioni analoghe anche in Bancapulia) e crescenti pressioni 

commerciali che le colleghe e i colleghi sono costretti a subire e per le quali insistiamo per 

la stesura di un Protocollo per prevenire e punire gli eccessi. 

Anche per poter accompagnare all’esodo, tramite il Fondo Esuberi, i 4 colleghi rimasti 

esclusi dall’Accordo di Gruppo del 26/10/2012, per raggiungere un accordo sulla solidarietà, 

l'azienda ha proposto di: 

1. prorogare la scadenza dei termini per l’armonizzazione dei CIA di Bancapulia Old e della 

Ex Meridiana al 30/06/2014; 

2. concedere una Polizza Sanitaria con un contributo aziendale di € 600 (equivalente a 

quanto versato per i dipendenti della Ex Meridiana);  

3. concedere un’unica Polizza Vita a tutti i dipendenti con premio a carico dell’azienda. 

Molti colleghi avrebbero approfittato della possibilità di fruire di qualche giorno di “ferie” in 

più e per ogni giorno di solidarietà, l’azienda avrebbe risparmiato circa € 150.000, a conti 

fatti, una cifra consistente.  

Se l’azienda, come richiesto, avesse fatto uno sforzo in più verso l’armonizzazione 

dei trattamenti, non sarebbe sicuramente mancata da parte del Sindacato la disponibilità al 

raggiungimento di un accordo in una realtà dove, colleghi che indossano la stessa 

casacca,  hanno trattamenti diversi sia tra di loro sia da quelli in essere nella Capogruppo 

Veneto Banca. Ancora una volta l’offerta sembrava essere quella del “prendere o lasciare” e 

per l’ennesima volta l’azienda si è barricata dietro la consueta ossessiva attenzione ai costi. 

Un’azienda che da un lato chiede sacrifici sempre ai soliti noti, mentre dall’altro non si pone 

troppi problemi a commissionare ricerche e consulenze, pagare sponsorizzazioni,  

assumere, con stipendi “importanti”, professionalità provenienti da altre banche o aziende,  

acquistare auto di lusso e benefits di vario genere a funzionari e dirigenti, pagare fitti di 

lussuosi appartamenti, rimborsi per pranzi, cene, riunioni, spese telefoniche, premi per 

decine di migliaia di euro senza apparenti criteri plausibili. Questi sono argomenti sui quali la 

FABI di Bancapulia ha più volte chiesto 

verifiche e approfondimenti e sui quali ci si 

aspetta che l’azienda accetti finalmente il 

confronto. L’attenzione ai costi dovrebbe 

riguardare tutti i costi,  non solo quelli del 

personale! 

Per i colleghi di Bancapulia, che 

quotidianamente sono sottoposti a 

vessazioni e a pressioni commerciali per il 

raggiungimento del budget, la FABI chiede 

maggior rispetto e considerazione. 
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Nei primi di ottobre  FABI e Fisac hanno incontrato l’azienda per affrontare vari argomenti. 

Per quanto riguarda le ferie è stato ribadito l’invito all’Azienda a trattare questo tema con 

maggior buon senso e con minore rigidità. 

Seppure i dati al 30 giugno mostrino una riduzione dello straordinario  di circa il 54% 

rispetto al 2012 l’azienda ha sottolineato che in nessun caso e per nessuna ragione si 

ammettono prestazioni straordinarie non registrate e di conseguenza non remunerate. 

Il 31 dicembre si avvicina e per molti colleghi distaccati presso la Capogruppo è giunta l’ora 

di sapere se il proprio distacco verrà prorogato. L’azienda non ha ancora ricevuto 

disposizioni in merito dalla Capogruppo, ma al momento ci ha comunicato che non ritiene 

esistano indicazioni ostative alla proroga di tali distacchi per tutto il prossimo anno. 

A seguito della lettera sindacale inviata lo scorso 30 agosto relativamente alla verifica delle 

pulizie dei locali BIM, l’azienda ha fornito il piano delle operazioni di pulizia con l’impegno 

della  verifica che le stesse vengano svolte con doverosa cura. 

In merito agli orari di sportello è stata segnalata all’Azienda un’anomalia presso le filiali in 

quanto gli orari di apertura delle casse non sempre consentono agli addetti la chiusura delle 

operazioni nel normale orario di lavoro. L’Azienda ha assicurato che dal 1° novembre tali 

orari verranno normalizzati. Anche in merito all’erogazione dell’indennità di cassa si rende 

necessario un intervento di 

no rma l i z z a z ione  n e l 

rigoroso rispetto di quanto  

previsto dal CCNL. 

Per u lt imo abbiamo 

ribadito all’Azienda che il 

31/12/2013 scade la polizza 

sanitaria annuale.  

In attesa di dati più precisi 

da parte di BIM Brokers, la 

FABI è impegnata a 

ricercare soluzioni di 

maggior favore per tutti i 

colleghi. 

GRUPPO BIM:  

INEVITABILE IL CONFRONTO CON IL SINDACATO 

STEFANIA GENTILUCCI: 10 ANNI DI ESPERIENZA 

ALL’UFFICIO RISORSE UMANE DI CARIFAC,  

OGGI AL SERVIZIO DEGLI ISCRITTI  FABI 

 

La FABI del Gruppo Veneto Banca si 

a r r i c c h i s c e  d i  u n a  n u o v a 

Rappresentante Sindacale. Parliamo 

di Stefania Gentilucci, una collega che 

grazie all’esperienza pluriennale 

presso l’Ufficio Risorse Umane della 

ex Carifac ha acquisito una buona 

conoscenza delle problematiche 

relative alla gestione del personale. 

Oggi Stefania è un valido supporto 

per la FABI e per tutti i colleghi che 

avessero la necessità di chiarimenti o 

informazioni e volessero verificare il 

rispetto degli istituti contrattuali.  

A Stefania il caloroso benvenuto nella 

FABI e l’augurio di buon lavoro anche 

nel Sindacato. 

I   TUOI   RAPPRESENTANTI 

Baldini Fabio Banca Intermobiliare 

Tutino Laura Banca Intermobiliare 

Vaglini Stefano Banca Intermobiliare 

Albenzio Nicola Bancapulia 

Caldarola Sergio Bancapulia 

Basso Fabio Ex Carifac 

Curina Rodolfo Ex Carifac 

Dallago Domenico Ex Carifac 

Gentilucci 

Stefania Ex Carifac 

Pellacchia Cecilia Ex Carifac 

Tesei Cristiano Ex Carifac 

Vallesi Giacomo Ex Carifac 

Lambertino 

Milena 
Symphonia SGR 
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Caro Filippo, è arrivato anche il tuo turno. 

Raccontaci un po’ di te. 

Ho 59 anni e una splendida famiglia, abito in un 

paesino di campagna a 24 km da Novara e avendo 

un vasto giardino con alberi da frutta, anziché 

dedicare le ore libere al passeggio cittadino mi 

occupo, con mia maggior soddisfazione, della 

cura del verde e della frutta (tra cui un’uva niente 

male per una piccola produzione di un vinello 

nostrano). 

 Sono appassionato di viaggi in Sicilia, di 

escursionismo in montagna e soprattutto di 

ciclismo, attività che svolgo intensamente appena mi 

è possibile. 

 

Da quanto tempo lavori in banca? E in 

Veneto Banca?  

Nel settore bancario e finanziario sono entrato nel 1982 presso la Banca Popolare di 

Novara ad Aosta, poi a Milano, Agrate Conturbia, Varallo Pombia ed Oleggio, dove ho 

ricoperto il ruolo di responsabile. Ho  svolto esperienze diversificate sia come bancario che 

come  promotore finanziario. Sono abbastanza bravo (questo a detta dei miei colleghi) nella 

materia finanziaria, grazie anche all’esperienza acquisita e alla spontaneità del rapporto 

professionale/umano con i clienti. Nel mondo Veneto Banca sono entrato nel 2002 presso 

la filiale di Oleggio della Banca Popolare di Intra,  una piazza da me ben conosciuta.  

Da dicembre 2007 lavoro presso la Filiale di Novara con mansione di gestore privati. 

 

Cosa è cambiato nel tuo lavoro in questi anni? 

Soprattutto è cambiato il contesto economico/sociale. Alle tensioni sulle minori disponibilità 

economiche è nata anche una maggior attenzione delle famiglie su come investire i 

propri risparmi. Inoltre c’è una più forte insistenza da parte delle banche verso un sistema 

commerciale basato su campagne prodotto mirate al raggiungimento dei budget con gli 

effetti, anche negativi, sul personale e sulla qualità del lavoro 

 

Credi che senza il Sindacato la situazione oggi sarebbe diversa? 

Molto probabilmente ci sarebbe una ancor maggiore esasperazione delle spinte commerciali 

e come conseguenza una minor attenzione alla professionalità delle risorse umane e al 

rispetto dell’etica nella vendita.  

 

Fare il sindacalista è stata una buona decisione? 

Si, anche se c’è voluto un po’ di coraggio…  

Ammetto che non avrei mai pensato di dover assumere il ruolo di rappresentante sindacale, 

perlomeno fino a quando non si è dovuto pensare al passaggio di testimone con  l’amico 

Ivano Parola storico Rappresentante della FABI a Novara e grande artefice della nascita del 

Coordinamento della FABI del Gruppo Veneto Banca che, da li a qualche mese, 

sarebbe andato in pensione. Il rapporto con Ivano è sempre stato solido. Ivano si 

è impegnato molto per convincermi, facendo leva anche sui colleghi a me più cari.  

Alla fine c’è riuscito: il suo esempio e la sua passione sono state determinanti e mi hanno 

contagiato. 

 

Come hanno vissuto i tuoi colleghi questa tua scelta? 

All'inizio con grande curiosità e con qualche collega che mi domandava: "...ma chi te l'ha 

fatto fare?". Strada facendo mi sono reso conto di quanto le colleghe e i colleghi si 

aspettano dal Sindacato e perciò anche da me…  
(Continua a pagina 6) 

GIANFILIPPO MATTACHINI :  

VALIDO RAPPRESENTANTE SINDACALE FABI  

E  VERO  "GENTLEMAN" 

Pera Stefano Symphonia SGR 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Capuani Simone 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 
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Devo dire che oggi ricevo molti attestati di apprezzamento e vengo ormai considerato un 

punto di riferimento nel frequente confronto sindacale con la Direzione e l’Area di Novara. 

 

Perché hai scelto la FABI? 

Sono iscritto alla FABI dal 1982 e non ho mai avuto rimpianti per quella prima scelta fatta. 

 

Ritieni che la FABI stia lavorando come dovrebbe? 

Ne sono certo! La mia partecipazione al confronto interno alla FABI di Veneto Banca e i 

contatti costanti con la Segreteria Aziendale FABI mi fanno dire che le esigenze dei colleghi 

sono tenute nella massima considerazione e vengono portate avanti con determinazione 

(posso dare testimonianza diretta di più casi pratici). Sono tempi difficili e di certo lo 

saranno anche di più nei mesi che verranno, per questo motivo le aspettative non possono 

essere rosee, tuttavia la FABI c’è! 

 

I colleghi, secondo te, possono contribuire a rendere l'attività sindacale 

più efficace?  

C’è molto bisogno di solidarietà e unione di intenti. Bisogna che i colleghi riportino 

al Sindacato, con obiettività, le situazioni anomale che vivono sui posti di lavoro. Non si 

deve sottovalutare nessun problema o carenza e non sottacere tutte le forme di pressione 

e tutti i tentativi, messi in atto dai vertici delle strutture aziendali territoriali, di scaricare la 

responsabilità di eventuali errori esclusivamente sui lavoratori.  

 

 

Approfittando di questa occasione cosa ti piacerebbe 

dire ai colleghi? 

Mi è sempre piaciuto uno slogan che dice: aiutaci ad aiutarti!  

Voglio anche dire che sono orgoglioso delle colleghe e dei 

colleghi che conosco e con cui lavoro. Non solo riempiono il 

tempo della mia vita lavorativa; ma mi gratificano 

abbondantemente con la loro stima e amicizia; con questo 

sentimento desidero abbracciarli tutti. 

Voglio concludere con un’affermazione a me cara, anche se in 

apparenza non si sposa con i momenti attuali: SERENITA’.  

LA FABI DEL GRUPPO VENETO BANCA  

RINGRAZIA I PROPRI ISCRITTI: OLTRE IL 60%  

CI HA GIA’ COMUNICATO LA PROPRIA MAIL PRIVATA 

Non potevamo esimerci dal ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per l’interesse e la 

fiducia che continuano a dimostrarci. 

Alla nostra richiesta di comunicarci l’indirizzo mail personale, la risposta è stata immediata. 

Già oltre il 60% dei nostri iscritti ci ha inviato il proprio indirizzo mail privato e ha avuto 

l’opportunità di ricevere le nostre comunicazioni anche a casa. 

In questo modo desideriamo, ancora una volta, confermare il nostro costante impegno a 

essere sempre più vicini a tutti i nostri iscritti, consentendo loro di ricevere le nostre 

comunicazioni anche quando sono assenti dal lavoro per ferie e ogni altro motivo. 

Confidiamo di poter raccogliere le mail di tutti quanti. 

 
Mattachini     

Gianfilippo 
Veneto Banca 

Manzi Erminio Veneto Banca 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nini Giulia Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Porta Emanuela 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 
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 La  

 FAVOLA  

 di questo mese 

 

IL GIROTONDO 

Se il Somarello avesse soltanto saputo il perché di quel girotondo, la sua quotidiana fatica 

sarebbe stata meno dura. Gli era toccato trascinare quel peso sin da quando ricordava di 

esistere. Non si rendeva conto di girare intorno a quel pozzo, e neppure di camminare su 

una strada senza meta né termine, per ritrovarsi ogni sera, stupidamente, al medesimo 

punto di partenza. Che senso poteva avere quello stupido viaggio? Si chiedeva. Che proprio 

non ci fosse qualche bel prato da raggiungere lungo l’interminabile strada? Ma naturalmente, 

come asino non aveva il diritto di discutere, di adoperare il proprio cervello come se fosse 

un essere umano. Gli esseri umani sanno il perché delle cose. E all’asino spettava badare al 

proprio lavoro senza discutere. Lui non pretendeva di discutere. Tuttavia, se una volta ogni 

tanto, al termine della faticosa giornata, un qualche gentile essere umano, magari anche solo 

un bambino, gli si fosse accostato per dirgli: “Bravo il mio ciuchino, hai lavorato bene, sono 

contento di te”. Se una mano gentile, anche solo di un bambino, avesse accarezzato quella 

sua buffa testa, quella testa grigia dalle lunghe orecchie ispide, la fatica sarebbe parsa 

addolcita. Ma idee del genere non balenano mai nei cervelli degli esseri umani, Gli esseri 

umani dicono di rado quando sono contenti di qualcuno. Si esprimono solo molto 

chiaramente quando non sono contenti. E d’altronde, la testa di un somaro non è fra le 

cose che attirano le loro carezze. Su questo, l’asino si trovava d’accordo. Neppure a lui 

piaceva la propria figura ( gli era capitato di scorgerla una volta, specchiandosi nel pozzo). A 

lui piacevano gli agnelli candidi che sgambettavano nei prati. Avrebbe voluto essere come 

loro. Be’, non lo era altro che un vecchio somaro, grigio e frusto, con un buffo desiderio nel 

suo grande cuore: il desiderio di un’amicizia umana, di potersi rendere utile all’uomo, di 

scaldare col fiato uno dei loro piccolini. Curiosa bestia per davvero: le uniche creature che 

si curavano di avvicinare la sua sparuta figura, errano i mosconi. Speravano di cavarne fuori 

qualcosa, qualche goccia di sangue, magari. Ad ogni modo, l’asino stava giungendo alla fine 

ormai: la fine della lunghissima strada, la fine del lunghissimo viaggio. Le forze di colpo gli 

vennero meno. Diede un solo altissimo raglio e stramazzò al suolo. Il girotondo senza meta 

era terminato. 
Ma ascolta! Una voce raggiunge adesso il suo orecchio. Una voce mai udita sinora. Non la 

solita voce che gli ingiungeva di camminare più svelto. La voce che sempre aveva desiderato 

sentire, ora si rivolgeva a lui, proprio a lui: “Bravo, mio somarello, creaturina mia” diceva la 

Voce. “Hai lavorato bene, sono contento di te.” 
Una sterminata prateria si stendeva davanti ai suoi occhi. Miglia e miglia di folta erba verde, 

con caprette e agnellini che vi sgambettavano allegri. Avevano l’aria felice, come se quella 

meravigliosa condizione non dovesse aver termine mai. Il suo struggimento, quello di tutta 

la sua vita, si sprigionava finalmente come uno zampillo liberato dal tappo. Era giovane e 

vispo come un puledro, si rotolava e sgambettava su prati verdi e rigogliosi. Il suo girotondo 

senza meta era finito.  
Ed ecco! Una gentile manina ora gli accarezzava la testa. Un Bambino, un tenero e amoroso 

Bambino umano, gli sorrideva. 

“Non ti importa che io sia così bruto?” gli chiese l’Asino. 

“Non ti piacerei di più se fossi bianco come un agnellino?” 
“Oh no”, sorrise il Bambino. “A Me piaci cosi come sei, con le tue orecchie lunghe e il tuo 

pelo ispido. Sei l’emblema di tre cose a me  molto care: la Pazienza, la Povertà, l’Umiltà”.  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

mailto:fabi@fabigvb.it
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Parola  

agli  

ISCRITTI 

Caro collega ci fa piacere rispondere alla tua domanda e fornire utili integrazioni che 

possono essere d’aiuto per comprendere meglio quanto previsto dalle norme che regolano 

il nostro rapporto di lavoro. 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo degli scatti di anzianità invitiamo i colleghi a fare 

molta attenzione  Inseriamo una pratica tabella che dovrebbe aiutare a comprendere a chi 

vanno riconosciuti e in che numero gli scatti di anzianità. 

Alcune precisazioni per gli apprendisti: i primi due anni di lavoro non contano ai fini degli 

scatti di anzianità. 

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato 

nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione 

dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso 

assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che 

prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del 

tempo. 

L'articolo 14 del CCNL del 19 gennaio 2012, comma 3, prevede il "congelamento" degli 

scatti di anzianità, pertanto dall’1 gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (19 mesi) non matura 

l'anzianità ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare. 

SCATTI DI ANZIANITA’ 

Ciao a tutti. Nelle FAQ che avete pubblicato sul vostro sito ho letto le precedenti risposte 
che avete dato a colleghi in merito agli scatti di anzianità. Mi dispiace tornare in argomento, 
ma potreste gentilmente spiegarmi meglio cosa è previsto per quei colleghi già in servizio 
prima del 1995? Grazie. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ALLERGICO  

ALLE MAIL?!? 

INVIACI  

UN SEMPLICE FAX 

03519968689  

SCATTI ANZIANITA’ 

  

1^ Area Professionale 

2^ Area Professionale 

3^ Area Professionale 

Quadri Direttivi  (1° e 2° Livello) 

  

NUMERO MASSIMO SCATTI 

Personale in servizio al 19 Dicembre 1994:  12 

Personale assunto dopo il 19 Dicembre 1994: 8 

  

CADENZE: 

- 1° Scatto Quadriennale (in tutti i casi di as-

sunzione) 

- I successivi a cadenza triennale 

SCATTI ANZIANITA’ 

  

Quadri Direttivi  (3° e  4° Livello) 

  

NUMERO MASSIMO SCATTI 

Personale in servizio al 1 luglio 1995:  9 

Personale assunto o nominato a far tempo dal 

1°  luglio 1995:  7 

  

CADENZA: 

- 1° Scatto Quadriennale 

- I successivi a cadenza triennale 

  

mailto:fabi@fabigvb.it
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

COME SI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA  

DI MATERNITA’ E PATERNITA’ ONLINE? 

Ciao a tutti, siccome mi sono imbattuta, anzi ho sbattuto contro il muro del complicatissimo 
sito dell’INPS, vorrei suggerirvi l’utilità di predisporre una guida per aiutare le colleghe 
interessate a presentare la richiesta di maternità online. Sarebbe una cosa carina oltre che 
utilissima. Grazie.  

Cara collega, grazie. Accogliamo sempre con 

entusiasmo i suggerimenti ricevuti dai nostri iscritti e 

speriamo di riceverne molti altri. 

Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo 

predisposto una guida che è possibile consultare sul 

nostro sito www.fabigvb.it cliccando su Servizi-Le 

Guide della FABI. Effettivamente sono molte le 

persone che ci dicono di avere avuto difficoltà con 

questo tipo di richiesta on-line. Riassumendo, la 

domanda di maternità obbligatoria e/o facoltativa 

(congedo parentale) deve essere presentata all’Inps 

telematicamente mediante una delle seguenti modalità: 

 WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal 

cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto; 

 Contact Center integrato – numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da 

rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 

 Patronati e C.A.F. attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

Nella nostra Guida abbiamo analizzato passo per passo l’iter da seguire per inserire la 

propria domanda attraverso il portale dell’INPS. 

Effettivamente queste procedure non sono proprio semplici ma, seguendo le nostre 

indicazioni e una volta attivato il proprio PIN, sarà una passeggiata. 

KASKO : IN VENETO BANCA NESSUNA FRANCHIGIA 

Buongiorno, 
sono a chiedervi gentilmente se e dove si possono reperire le condizioni relative alla polizza 
kasko riservata a noi dipendenti. 
Mentre mi recavo da un cliente ho avuto un sinistro e vorrei qualche delucidazione inerente 
all'applicazione di eventuali franchigie, informazioni che finora non sono riuscito a reperire 
in nessuna comunicazione aziendale. 

Caro collega, ricordiamo che la polizza assicurativa a 

copertura dei danni derivanti dall’utilizzo del proprio veicolo 

per autorizzati motivi di lavoro, interviene in tutti quei casi 

nei quali è previsto un rimborso chilometrico (visita clienti, 

corsi, sostituzioni). 

Le condizioni della polizza kasko sono riportate nella 

circolare n. 92/2011. 

Non sono previste franchigie in capo ai dipendenti nonostante 

la polizza non copra i danni inferiori a 500,00 euro. 

In questo caso è comunque possibile chiedere il rimborso dei danni subiti alla banca 

rispettando il seguente iter: 

 presentare il preventivo della carrozzeria comprovante che il danno è inferiore a 500,00 

euro; 

 compilare il modulo di denuncia kasko con le relative firme del proprio Responsabile e 

del Servizio Risorse Umane; 

 se il Responsabile autorizza, inserire una nota spese per l’importo del danno; 

 inviare la denuncia e la nota spese all’Ufficio Amministrazione del Personale. 

Qualora dovessi incontrare qualche difficoltà non esitare a contattarci. 

mailto:fabi@fabigvb.it
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Anche 

i bancari 

hanno 

una vita 

a colori 

ALBERTO FLORIAN E I SUOI SERVIZI IMPECCABILI 

Alberto Florian comincia la sua carriera nel 1993 e, dopo aver 

fatto esperienze in alcuni istituti bancari più o meno importanti, 

approda a Veneto Banca nel 2007. Lavora presso la Filiale di Silea 

(TV) dove ricopre il ruolo di Gestore PMI. 

Alberto nutre una vera passione per la pallavolo che pratica da 

quasi 30 anni. 

Sinceramente ci confessa di non ricordare come si sia avvicinato a 

questo sport. 

A circa 14 anni e dopo aver giocato per alcuni anni a calcio, 

probabilmente attratto da una locandina della locale polisportiva ha iniziato a giocare a 

pallavolo e da allora non ha più smesso. 

Conciliare lavoro, vita familiare e sport non è facile. 

Alberto si allena almeno due volte alla settimana e ciò gli consente di ottenere importanti 

risultati. 

Questo ultimo periodo è stato per lui, pallavolisticamente, da incorniciare. 

Con la squadra dove gioca, la Volley Condor Sant’Angelo, che fa parte del CSI di Treviso, 

ha vinto il campionato provinciale e regionale nella Categoria Open Misto. 

Con degli “splendidi colleghi”, così li definisce Alberto, di vari uffici e filiali di Veneto Banca 

ha vinto 2 volte il torneo organizzato dalla Direzione Territoriale Centro Nord e l’ultimo 

torneo di Beach Volley organizzato dal CRAL di Veneto Banca. 

Ogni occasione è buona per schiacciare una palla e per fare amicizie e, per Alberto, le più 

importanti sono proprio frutto della pallavolo. 

Perché avvicinarsi alla pallavolo? 

Per Alberto non c’è domanda più semplice a cui rispondere: “…la pallavolo consente di 

evadere per un attimo dalla routine quotidiana, mantiene allenato il fisico, favorisce un 

senso di socializzazione e lavoro di squadra. Si tratta di uno sport “senza età”, adatto quindi 

sia ai bambini sia agli adulti, in grado di tonificare i muscoli e 

stimolare la mente. Partendo dalla fase di allenamento fino ad 

arrivare alle partite vere e proprie, i giocatori devono mantenere 

un alto livello di concentrazione, in primo luogo sviluppando il 

senso del proprio ruolo in campo e poi cercando di anticipare 

movimenti e strategie degli avversari. A livello personale questi 

due aspetti migliorano la coordinazione, a livello di team 

favoriscono un forte spirito di gruppo, armonia e socializzazione. 

In questo sport tutti i muscoli vengono coinvolti, prime fra tutte le 

braccia, sottoposte ad un lavoro massacrante: battute, bagher, 

palleggi, schiacciate, ogni movimento rinforza e tonifica, anche gli 

addominali. Oltre a migliorare l’agilità e l’elevazione, i benefici della 

pallavolo interessano anche gambe, polpacci e glutei, rassodati 

grazie a salti e piegamenti”. 

Grazie Alberto: sei stato chiarissimo. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
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Servizi  

e 

Utilità 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Ancora 3 colleghi, tra coloro che hanno inviato la soluzione del CruciVenBanca che la FABI 
ha sottoposto nel mese di ottobre, sono stati estratti per ricevere il nostro simpatico 

omaggio. 

E voi cosa state aspettando per mettetevi alla prova e tentare la fortuna? 

Botta Daniele Giovanni  –  Veneto Banca Filiale di Gazzaniga 

Marin Paola    –  Veneto Banca Ufficio Sofferenze Verbania - Intra 

Motta Roberta    –  Veneto Banca Filiale di Magenta 

 

Daniele Botta 

   

Paola Marin Roberta Motta 

 

ECCO I VINCITRICI DEL 9° 

CRUCIVENBANCA DELLA FABI  

RINNOVO CONVENZIONE ABBONAMENTI MONDADORI: 

SCONTI FINO ALL’80% 

Con piacere si informa che il Dipartimento Servizi e Tempo Libero della FABI ha rinnovato 

anche per la stagione editoriale 2013/14 la convenzione con il Servizio Grandi Clienti 

Mondadori che mette a disposizione più di 100 titoli tra settimanali e mensili con sconti fino 

all'80%. 

Gli iscritti alla FABI possono scegliere all’interno dell’intero panorama editoriale, spaziando 

dall’informazione alla scienza, dalla cucina ai viaggi, dalle riviste per i più piccoli alla salute, 

dalle auto alle moto. 

Come ogni anno, ci sono tante novità. 

E’ possibile acquistare un abbonamento oppure può essere una bella idea per fare un regalo 

originale. 

L'offerta completa delle riviste in abbonamento e la cartolina d'ordine, da compilare e 

spedire semplicemente cliccando sul seguente link:  

http://www.associatiallafabi.it/public/file_61.pdf 

ALLERGICO  

ALLE MAIL?!? 

INVIACI  

UN SEMPLICE FAX 

03519968689  
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IL CRUCIVENBANCA 

In questo tipo di cruciverba non sono presenti le definizioni; ogni casella riporta 
invece un numero. 
Riempite la griglia tenendo presente che a numero uguale corrisponde lettera 
uguale.  
Per renditi il compito più facile questo è l’elenco delle lettere da utilizzarsi in questo 
cruciverba: 
 
 

A   C   D   E   F   G   I   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bocca al lupo e buon divertimento! 

Partecipa al nostro 

concorso mensile  

 

“IL CRUCIVENBANCA” 

 

Una volta completato 

spedisci una copia del 

cruciverba all’indirizzo 

mail fabi@fabigvb.it o  

al numero di fax 

0 3 5 1 9 9 6 8 6 8 9 

specificando il tuo nome e 

indirizzo. 

 

Entro fine mese saranno 3 

i colleghi che, tra tutti 

coloro che ci avranno 

inviato il cruciverba 

correttamente risolto, 

verranno estratti a sorte e 

riceveranno un pratico e 

simpatico “OMAGGIO”. 

 

BUON DIVERTIMENTO ! 

 

La soluzione verrà 

pubblicata il prossimo 

mese sul nostro sito nella 

sezione Parola alla FABI - 

Il CruciVenBanca 

Nome _____________ Cognome _____________ Fil./Uff. ____________ 
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