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Se tratti una persona 

come se fosse ciò  

che dovrebbe e 

potrebbe essere, 

diventerà ciò 

che dovrebbe e 

potrebbe essere. 

IN VENETO BANCA  

A NOVEMBRE NESSUN CONFRONTO 

Dal 10 ottobre i sindacati dei bancari hanno sospeso le relazioni sindacali nei Gruppi 

Bancari a eccezione degli istituti dove è aperta una «223» (procedura di licenziamento 

collettivo) e dopo lo sciopero dei bancari con l'adesione quasi totale alla protesta del 31 

ottobre, c’è l’intenzione di incrociare ancora le braccia quanto prima.  

Per le Organizzazione Sindacali un compito difficile e senza precedenti nella storia del 

movimento sindacale bancario, perché per la prima volta sono chiamate a rimediare ai danni 

e alle inefficienze del sistema finanziario e alle mancanze della politica. 

Emerge con determinazione la voglia di combattere contro un sistema bancario iniquo che 

ancora una volta vuole far pagare le sue inefficienze ai lavoratori, vedi ad esempio la disdetta 

del Contratto di categoria, ma anche la voglia di essere propositivi facendosi portavoce di 

un nuovo modello di banca più vicino alle esigenze del territorio, delle famiglie e delle 

imprese. Una visione riteniamo condivisa anche dai lavoratori, che proprio per questo lo 

scorso 31 ottobre hanno aderito compatti allo sciopero. 

Nonostante le iniezioni di liquidità della banca centrale europea e i regali fiscali del 

Governo, Abi prepara per i lavoratori uno scenario di tagli su tagli, nel mentre molti 

banchieri se ne guardano bene dal versare il proprio contributo al Fondo per la nuova 

occupazione come previsto dal Contratto Nazionale.  

Per la FABI è necessaria la creazione di una cabina di regia con l’Abi per pensare a un novo 

modello di banca, contrapposto a quello fin qui proposto dai banchieri, che fa acqua da tutte 

le parti. Anche sulla banca online ci sono delle perplessità: i banchieri vorrebbero passare 

alla sostituzione dei lavoratori del front-office con le macchine fai da te, senza rendersi ben 

conto che per la popolazione italiana la banca online è lontana dalla quotidianità e dal 

territorio, è troppo distaccata dalla realtà, è asettica e impersonale.  

La FABI è vicina a tutte le colleghe e a tutti i colleghi: non ci stiamo giocando un aumento 

dello stipendio, bensì il posto di lavoro.  

Dobbiamo riconquistarci il Contratto Nazionale, non possiamo permettere ai banchieri la 

distruzione della nostra categoria.  

Senza il CCNL non ci saranno più strumenti per difendere la nostra categoria. 
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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 

E’ dicembre e, come ogni anno, sono in pieno le pressioni nei confronti di colleghe e 

colleghi per ottenere l’azzeramento di tutte le ferie non ancora fatte.  

Il motivo: evitare “accantonamenti” che pesano negativamente sul bilancio.  

Per la precisione riportiamo che ai fini di una corretta attribuzione in bilancio del costo 

ferie, non sorgono problemi di competenza economica unicamente nel caso ipotetico in cui 

al 31 dicembre (ovvero alla diversa data di fine esercizio) tutti i dipendenti risultino aver 

fruito dell'intero periodo feriale spettante per quell’anno.  

Il Sindacato non può dimenticare le legittime motivazioni di carattere personale dei colleghi,  

ma nemmeno le richieste di spostamento delle ferie per motivi organizzativi fatte dalla 

Banca.  

Occorre comunque ribadire che, sul tema delle ferie, azienda e OO.SS. hanno condiviso 

l’opportunità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative, la 

completa fruizione nell’anno di competenza di quanto previsto dal contratto per riduzioni di 

orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni 

successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.  

In conclusione le ferie sono un diritto del lavoratore, esercitabile tramite la 

programmazione dei periodi nei quali poterne usufruire,  previa approvazione di questi da 

parte del datore di lavoro, secondo le norme e le prassi stabilite dalle leggi e dagli accordi 

collettivi.  

Acclarato questo, rimane comunque stabilito 

che la collocazione in ferie forzosa ed 

unilaterale del lavoratore (ferie imposte anziché 

pianificate e confermate) da parte del datore, a 

titolo di esempio, è arbitraria ed illegittima. 

Ricordiamo che in tema di Ferie potete 

rileggere il Comunicato Unitario FERIE del 25 

gennaio 2013 che  trovate sul nostro sito 

internet nella Sezione Comunicati Sindacali 

Gruppo Veneto Banca (www.fabigvb.it  > 

DOCUMENTI > Comunicati Sindacali Gruppo 

Veneto Banca). 

FERIE : PUNTUALI COME UN OROLOGIO SVIZZERO 

 

ARMONIZZAZIONE CARIFAC : 

SCADENZA PROROGATA AL 31/03/2014 

Per ovvie ragioni, in considerazione 

dell’avvicinarsi del 30 novembre 

2013, scadenza concordata per definire 

l'armonizzazione ex Carifac, le OO.SS., 

unitariamente, avevano inviato una lettera 

per chiedere una proroga dei termini al 

30 marzo 2014 per evitare che l'azienda 

applicasse quanto previsto dalle normative 

vigenti (art. 2112 del Codice Civile): in 

assenza di diversi accordi l'incorporante, in 

questo caso Veneto Banca, sarebbe obbligata 

ad applicare i trattamenti economici e 

normativi previsti dai contratti collettivi 

all'impresa incorporata, ovvero il CIA di 

Veneto Banca rinnovato nel settembre 

scorso. 

Il 29 novembre 2013 abbiamo ricevuto la risposta con la quale l’azienda ha comunicato di 

convenire sull’opportunità di prorogare il termine inizialmente fissato nella data del 30 

novembre 2013, di cui all’articolo 2 dell’accordo del 25 settembre 2013, al 31 marzo 2014. 
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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 

SVOLGERE LA PROPRIA MANSIONE 

E’ UN DIRITTO 

“Il prestatore d’opera deve essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o a quelle 

corrispondenti alla categoria superiore che abbia 

successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti 

alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna 

diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione 

a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento 

corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa 

diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per 

sostituzione del lavoratore assente con diritto alla 

conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non 

superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se 

non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è 

nullo”. Recita così l’art. 2103 c.c., uno dei più importanti nella panoramica del diritto del 

lavoro che, oltre a fissare il legame tra prestazione e controprestazione tra le parti 

(prestazione contro retribuzione), tutela anche la professionalità del dipendente fissando 

l’obbligo datoriale di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o 

eventualmente a  mansioni superiori. È negata la possibilità di modificare (unilateralmente o 

contrattualmente) in pejus le mansioni. L’eventuale demansionamento o dequalificazione si 

configura come un inadempimento da parte del datore di lavoro e quindi come un illecito 

contrattuale. Quindi, qualsivoglia decisione non conforme al principio qui sancito è punita 

con la nullità di patti contrari e conseguentemente può essere dichiarata non operante in 

sede giudiziale. Tuttavia, il legislatore ha ammesso, sebbene in circostanze ed ipotesi del 

tutto eccezionali e chiaramente indicate, alcune deroghe all’art. 2103 c.c.: il diritto 

all’equivalenza delle mansioni può essere derogato solo nell’interesse superiore del 

lavoratore, a salvaguardia o della sua salute o del posto di lavoro.  

Le più importanti riguardano le previsioni dell’art. 7 D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela 

della maternità, che prevede l’adibizione a mansioni inferiori della lavoratrice in gravidanza 

nel caso in cui quelle di assunzione mettano a rischio la salute sua o del nascituro; dell’art.8 

c.2 D.Lgs 277/91 in materia di rischi alla salute derivanti da agenti chimici, fisici e biologici, 

che prevede la possibilità del lavoratore a rischio di esser adibito a mansioni inferiori; l’art.4 

c.4 e art.10 c.3 L.68/99 che prevede la stessa possibilità per un lavoratore divenuto disabile 

o la cui invalidità si sia aggravata.  

L’art.4 c.11 L. 223/91 che prevede la possibilità, in presenza di riorganizzazioni o 

ristrutturazioni aziendali e sempre tramite accordi sindacali, di disporre, a parità di 

trattamenti, il mutamento in pejus delle mansioni del dipendente.  

Anche la Cassazione con sentenza n.8596 del 5 aprile 2007 si è espressa in questo senso 

affermando che “Il datore di lavoro, in conseguenza di processi di riorganizzazione o 

ristrutturazione aziendale (...) può adibire il dipendente allo svolgimento di mansioni diverse, 

anche inferiori, mantenendo immutato il trattamento retributivo, qualora ciò costituisca 

l’unica alternativa praticabile al licenziamento”.  

Pertanto, giacché nel corso del rapporto di lavoro le mansioni assegnate possono mutare 

sia con il consenso del lavoratore che in seguito a decisione unilaterale del datore di lavoro 

(“ius variandi”), le nuove mansioni assegnate al dipendente dovranno comunque risultare 

equivalenti alle ultime effettivamente svolte oppure superiori ad esse e, in ogni caso 

dovranno salvaguardare la professionalità acquisita dal lavoratore, intesa nella duplice 

accezione di professionalità pregressa che ovvero professionalità potenzialmente acquisibile. 

L’adibizione a mansioni inferiori può avvenire soltanto in casi eccezionali, cioè con il 

consenso del dipendente e quale unica alternativa al licenziamento (“patto di 

demansionamento”).  

Che cosa avviene nel  mondo bancario?  

L’art. 77 del CCNL 8 dicembre 2007 prevede la fungibilità nell’ambito della categoria dei 

Quadri direttivi “rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° 

livello retributivo”.  

(Continua a pagina 4) 
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L’art. 83 dell’Accordo di rinnovo siglato il 19 gennaio 2012, ha stabilito in via 

transitoria che “per il periodo di vigenza del presente contratto la piena 

fungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi viene estesa tra il 1° ed il 

4° livello retributivo”. 

A commento dobbiamo ricordare che, sebbene in presenza di una richiesta dell’Abi di 

ottenere stabilmente non solo la fungibilità all’interno dei Quadri Direttivi ma anche 

tra QD1 e ultimo livello delle Aree Professionali, la norma sottoscritta limita invece la 

fungibilità sia temporalmente (transitoriamente per la vigenza del CCNL) che alla sola 

area dei QD, ed è volta a garantire la flessibilità necessaria a difendere il ruolo e la 

trasferibilità dei lavoratori e delle lavoratrici in un periodo in cui le banche si trovano a 

chiudere numerose filiali e ristrutturare servizi centrali ed uffici territoriali.  

Giova ricordare, in conclusione, che nessuna causa per demansionamento è vinta in 

partenza. 

STEFANO VAGLINI : NEL GRUPPO BIM  

UN RAPPRESENTANTE DELLA FABI  

PRONTO A DONARE UN SORRISO A TUTTI QUANTI 

Caro Stefano, i colleghi vorrebbero sapere qualcosa 

di più su di te…. 

Ciao a tutti, sono Stefano Vaglini, classe 1966, quindi 

quarantasettenne, ma con lo spirito di un venticinquenne. 

Torinese da sempre, con sangue tosco/piemontese nelle 

vene mi riconosco molto di più nel fare toscano, scanzonato 

e allegro. 

Sono separato, padre di due gemelli di ormai 13 anni e 

mezzo. 

Tutti i miei amici e colleghi li conoscono come “I Nani” 

anche se oggi sono alti un metro e sessanta. 

Da qualche settimana mi hanno fatto scoprire il mondo del 

Football Americano visto che, dopo dieci anni di nuoto, hanno deciso di cambiare sport e di 

entrare nei Giaguari Torino. 

 

Quali sono le tue passioni? 

La prima sono i miei figli e, ve lo posso assicurare, essendo due maschi tredicenni, di 

impegno ne richiedono molto. 

La seconda sono i cani. E’ più forte di me, quando vedo un cane non mi so trattenere dal 

fargli qualche coccola, figuriamoci poi quando sono cuccioli. 

Per vari motivi ho dovuto attendere di avere 25 anni prima di poter avere un cane tutto 

mio. 

Axel è stato il mio primo boxer, un amore durato purtroppo solo 9 anni, ma che mi resterà 

sempre nel cuore. 

Ora i miei figli hanno due labrador, io purtroppo non ho né gli spazi né la possibilità di 

averne e mi coccolo quelli dei miei amici. 

Ma quando andrò in pensione…  

In ogni modo amo la vita in tutte le sue forme, gli amici, le gite, gli sport, le emozioni, tutto, 

ma proprio tutto quello che uno potrebbe pensare di fare. 

Ogni giorno cerco di avere un sorriso per tutti, anche quando a volte non se ne avrebbe 

voglia, ma sento che un sorriso è una delle cose più belle che si possano donare. 

 

Come e quando è iniziata la tua esperienza in BIM? 

Lavoro nel mondo BIM dal 1987, inizialmente nelle fila della Gestinter, l’attuale Symphonia 

SGR in seguito a  tutte le fusioni societarie. 

Sono cresciuto tra fondi comuni, gestioni, back office titoli, sala operativa, in poche parole 

un tutto fare. 

Attualmente sono il Responsabile della Funzione Segnalazioni di Vigilanza. 

Considerata la mia innata capacità di relazionarmi con gli altri, ricopro inoltre la carica di 

(Continua a pagina 5) 

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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vice presidente del nostro CRAL. 

Credo di essere stato il primo dei tanti “raccomandati” della BIM visto che mio 

padre già lavorava in questa società. 

 

Cosa ti ha spinto ad avvicinarti al sindacato e a diventare rappresentante 

dei lavoratori? 

Da anni mi si diceva che avrei dovuto fare il Rappresentante Sindacale, ma non mi sono 

mai fatto coinvolgere, forse anche per quella dimensione “familiare” che si viveva 

all’interno della nostra banca e la quasi totale assenza di problematiche per le quali potesse 

servire “realmente” una forza sindacale. 

Con il passare degli anni e anche nel contesto macro economico che si è venuto a 

presentare, vedi fresca fresca la disdetta del CCNL, mi sono detto che era meglio scendere 

in campo. 

Inizialmente mi sono iscritto alla FABI perché conoscevo Milena Lambertino, attuale RSA in 

Symphonia SGR. 

Ora posso dire che non potevo sostenere un’Organizzazione Sindacale più seria e 

trasparente di questa. 

Dopo essere passato sotto le dipendenze di BIM ho deciso poi di candidarmi anche io per 

ricoprire il ruolo di Rappresentante Sindacale Aziendale. 

Peccato però che sulla mia strada ci fosse un certo Fabio Baldini (scherzo Fabione, sai che ti 

ho spinto io a candidarti) che i colleghi hanno democraticamente eletto per un voto solo di 

distacco. 

I colleghi e la FABI mi hanno comunque chiesto di non rinunciare a dare la mia 

collaborazione e e quindi faccio anch’io parte della FABI, coadiuvando sia Fabio sia Milena e 

fornendo loro il mio pensiero e l’attenzione sulle varie problematiche. 

 

Il sindacato, anche per merito tuo, in BIM stà crescendo. Pensi che i colleghi 

comprendano l’importanza di avere qualcuno che difende e tutela i loro 

interessi? 

Credo che stia veramente crescendo la coscienza di quanto la FABI ha fatto e sta facendo 

per la nostra realtà. Basti pensare alle tutele garantite dagli accordi sindacali sottoscritti per 

tutti i colleghi che sono stati distaccati. 

I risultati dello sciopero ne sono un ulteriore dimostrazione. 

Ho avuto il piacere di notare come ci sia un interessamento sui temi che riguardano il 

contratto aziendale, le strategie del sindacato, e come finire nel libro degli iscritti faccia 

sempre meno “paura”. 

Qualche anno fa chi prendeva la tessera 

sindacale rischiava di venire etichettato 

dall’azienda come un “reazionario”. 

Io vorrei dire una cosa a chi ci legge: quello 

che ancora oggi è il mio diretto responsabile, 

e che lo è dal 23 giugno 1987, mi ha sempre 

etichettato come un “rompiballe”. 

Eppure oggi sono ancora qui a fare, come 

sempre, il mio dovere in azienda, ma anche a 

far valere le mie ragioni per il rispetto delle 

regole, con spirito costruttivo. 

Questo credo sia la missione che hanno 

scelto di svolgere i vostri Rappresentanti 

Sindacali, sempre pronti a dialogare con tutti 

voi, iscritti o meno: permetteteci di di darvi 

conto del nostro lavoro. 

Un caro saluto e buon lavoro a tutti. 

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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L’ALLODOLA E I RANOCCHI 

C’era una volta la società di ranocchi.  

Essa viveva in fondo ad un pozzo oscuro, da cui non si poteva vedere il mondo di fuori.  

La governava un grande Ranocchio che si faceva chiamare Capo e pretendeva di essere il 

padrone del pozzo e di tutto ciò che in esso nuotava o strisciava.  

Il Ranocchio Capo viveva del lavoro dei numerosi ranocchi suoi schiavi. Costoro vivevano i 

loro giorni bui sgobbando continuamente per ingrassare il Ranocchio Capo.  

Ora un bel giorno un’allodola eccentrica scese nel pozzo e cantò ai ranocchi tutte le cose 

meravigliose che aveva visto viaggiando nel grande mondo di fuori: il sole, la luna, le stelle, i 

monti, le valli, e la brezza di slanciarsi nello spazio infinito che era sopra di loro.  

Il Ranocchio Capo reagì a quella provocazione dell’allodola spiegando che quello che veniva 

da essa rappresentato altro non era che la terra felice “dove vanno tutti i ranocchi 

obbedienti come ricompensa dopo una vita di necessarie sofferenze”.  

Pochi ranocchi liberi pensatori dubitarono che quel passero fosse stato usato dal Ranocchio 

Capo apposta per poterli sfruttare dando loro la speranza di illusorie future ricompense 

nell’aldilà.  

“E’ una bugia”, gracidarono amaramente i ranocchi schiavi.  

Tra di loro un ranocchio filosofo suggerì: “Quello che dice l’allodola non è propriamente 

una bugia, ed essa non è pazza. Ciò che l’allodola vuole veramente dirci, è quale bel posto 

noi potremmo fare di questo infelice pozzo se solo impegnassimo meglio le nostre menti. 

Quando essa ci canta i cieli limpidi e ariosi, vuol farci immaginare la salubre ventilazione di 

cui potremmo godere al posto di quest’aria umida e fetida; quando ci canta il sole e la luna, 

vuol farci immaginare la possibilità di illuminare il pozzo e disperdere le tenebre in cui 

viviamo. Cosa ancora più importante, quando ci canta il levarsi in volo senza freni fino alle 

stelle, allude alla libertà di cui potremo godere quando ci toglieremo dalle spalle il peso del 

Ranocchio Capo. Per questi motivi non dobbiamo disdegnare quest’uccello, ma anzi 

apprezzarlo per l’ispirazione che ci sta donando”. Fu così che i ranocchi schiavi fecero la 

rivoluzione e deposero il Ranocchio Capo. Il pozzo venne illuminato e ventilato e fu 

trasformato in un luogo molto più confortevole per viverci. In più, i ranocchi godettero 

della libertà, del tempo libero e di molti piaceri dei sensi, proprio come il ranocchio filosofo 

aveva predetto. L’eccentrica allodola continuò le sue visite al pozzo nelle quali cantava altre 

meraviglie. “Forse - dubitò il filosofo - questo uccello è pazzo per davvero. Certo che 

queste fantasticherie sono strane e pericolose, ora che hanno perso importanza sociale”. 

Così, un brutto giorno, i ranocchi catturarono l’allodola, la uccisero, impagliarono e la 

esposero nel loro museo civico. Ma in uno dei giovani 

ranocchi, un ranocchio sognatore e poeta, s’insinuò il 

dubbio che quel mondo meraviglioso di cui aveva 

parlato l’allodola, esistesse davvero; che quella fosse la 

realtà. Tanto se ne persuase, che prese infine la 

decisione di verificare di persona. Fu così che, fra lo 

stupore di tutti, un bel giorno saltò fuori dal pozzo, con 

la segreta speranza si essere seguito, presto o tardi, 

dagli altri ranocchi, oltre il confine angusto della loro 

tana artificialmente illuminata. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

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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Parola  

agli  

ISCRITTI 

Ciao caro collega, la tua è una bella domanda. 

Vediamo in breve quale scenario si potrebbe prospettare. 
Sicuramente i bancari rischiamo di subire un netto 

peggioramento delle tutele e dei diritti acquisiti sia dal 

punto di vista sociale che da quello economico. 
Il congedo matrimoniale costituisce un diritto 

riconosciuto a favore di tutti i lavoratori dipendenti che 

contraggono il matrimonio, che come noto ha validità 

civile, e consiste nella possibilità di congedarsi dal lavoro 

per un determinato periodo di tempo conservando intera 

la retribuzione.  
Le regole relative alla fruizione di tale diritto sono affidate 

alla contrattazione collettiva e il nostro CCNL prevede 15 giorni per intenderci.  
Anche se i contratti collettivi dei vari settori prevedono tutti una disciplina tendenzialmente 

uniforme, senza un CCNL e con il CIA che scade anch'esso il 30 giugno 2014, l'azienda 

potrebbe anche pretendere di ridurre il numero dei giorni previsti. 
Quest'anno, a titolo di informazione, non ti nascondo che abbiamo avuto problemi con 

l'azienda in merito alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio. 
Più di un collega si è sentito dire da parte di qualche referente del personale di area che 

l’astensione dal lavoro di una giornata per i papà, entro i cinque mesi di vita del bambino, 

introdotta dalla legge Fornero, veniva già compresa nei 3 giorni previsti dal CIA mentre, in 

realtà, il permesso si va ad aggiungere ad essi. 
Se qualcuno si formalizza su una sola giornata di assenza in più prova ad immaginare per 

tutti i giorni previsti della licenza matrimoniale... 
In merito alle ferie il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio 

costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, Cost. Ita., che ne prescrive l’irrinunciabilità: 

“Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. 
Il Codice Civile, all’art. 2109: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo 

annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore 

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. 

… MA SENZA CCNL ? 

So che la domanda può apparire prematura, ma una volta scaduto il termine del 
30/6/2014, senza il contratto collettivo nazionale di lavoro finiremo tutti in "braghe di 
tela"?  
Ad esempio, dovendomi sposare il 20 settembre 2014, potrò ancora contare sui 15 giorni 
di  licenza matrimoniale?  
E i miei giorni di ferie, saranno sempre in ugual numero oppure anche su questo potremmo 
avere amare sorprese?  
Grazie. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ALLERGICO  

ALLE MAIL?!? 

INVIACI  

UN SEMPLICE FAX 

03519968689  
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Caro collega grazie per l’interessante domanda. 

Per ottenere una risposta abbiamo dovuto rivolgerci all’Ufficio Amministrazione del 

Personale di Veneto Banca per ben due volte: la prima il 22 ottobre e, dopo un mese di 

silenzio, la seconda il 20 novembre. 

Probabilmente la nostra prima mail era passata inosservata. 

La banca dichiara che “per i ticket scaduti ci sarà la possibilità di “rinnovare” la scadenza , 

attraverso il sito della Edenred a partire da febbraio 2014”. 

Ci auguriamo che ci si ricordi di dare le opportune istruzioni per consentire a tutti i colleghi 

di poter fruire dei propri buoni e di evitare spiacevoli sorprese. 

Nonostante la tecnologia avanzi a grandi passi, anche nel variegato mondo dei buoni pasto, 

e i «blocchetti» di carta che ora molti lavoratori ricevono a fine mese con la busta paga, 

siano destinati a sparire, sostituiti da una tesserina magnetica, questa rivoluzione, in Italia, fa 

i conti con scelte  gestionali spesso irrazionali, che finiscono per complicare una materia che 

dovrebbe in verità semplificare la vita ai colleghi.  

Lo dichiara Repubblica in un articolo pubblicato lo scorso luglio. 

Le «cavie» delle nuove tessere rischiano di masticare amaro: hanno la card a disposizione, 

però faticano a trovare qualcuno che gliela faccia usare. La quota di «card» sul totale in 

valore dei buoni pasto utilizzati, stimano gli operatori, è pari al 7% (14 per Edenred, società 

leader del settore, titolare del marchio Ticket 

Restaurant, con copertura del mercato che sfiora il 

50%). Già le utilizzano Enel, Wind, Poste Italiane, 

Generali, Engineering, Veneto Banca. La rivoluzione 

è avviata e nel giro di qualche mese dovrà essere 

completata la sostituzione dei buoni cartacei con la 

card. Per adesso, però, esiste un concreto rischio di 

caos. 

«I problemi sono essenzialmente due - dice Franco 

Tumino, presidente di Anseb, l' associazione delle 

società che emettono buoni pasto - la gestione del 

servizio resta problematica e i pubblici esercizi che 

utilizzano le card scarseggiano». In Italia, infatti, le 

società che emettono buoni pasto per conto delle 

aziende sono una dozzina, ma a differenza degli altri 

(Continua a pagina 9) 

VENETO BANCA: TR-CARD E SCADENZA BUONI PASTO 

Buon pomeriggio, utilizzando la TR Smart Card, sulla ricevuta rilasciata dall’esercizio 
convenzionato, oltre al numero di buoni pasto residui viene indicata anche la relativa 
scadenza. Sapreste dirmi come ci si deve comportare per quelli che scadono a dicembre 
2013? Verranno “sostituiti”? Sarà possibile spenderli nonostante siano scaduti? La loro 
scadenza verrà prorogata? Grazie e saluti. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ALLERGICO  

ALLE MAIL?!? 

INVIACI  

UN SEMPLICE FAX 

03519968689  

 

Un minimo di 20 giorni annuali, recepito da tutti i contratti collettivi, è stato 

introdotto dal d.lgs.8 aprile 2003 n. 66. 
La durata di tale periodo, stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità, contempla 

i seguenti tre principi: 
 le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle 

esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro; 

 la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi; 
 l'imprenditore deve preventivamente confermare al prestatore di lavoro il periodo 

stabilito per il godimento delle ferie; 

 il periodo di "preavviso" non può essere computato nelle ferie. 

Pertanto anche sulle ferie qualche sorpresina potremmo averla. 
Questo è il motivo per cui tutte le norme che abbiamo non possono essere considerate 

intoccabili e quindi dobbiamo fare tutto il possibile per conservare la valenza del nostro 

CCNL. 

Un caro saluto. 
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Paesi europei (Francia in primis) marciano tutte in ordine sparso. Fra loro non c' è 

alcun accordo sull' utilizzo del Pos, la «macchinetta» dove «strisciarla» per 

registrare il pagamento. Visto che è la società emittente del buono pasto che 

fornisce a negozi e pubblici esercizi il Pos, occupandosi anche di manutenzione e 

formazione, i vari operatori agiscono nell' ottica del «chi prima arriva non fa passare 

nessuno». Ognuno cerca di piazzare il suo Pos, inutilizzabile dalla concorrenza. Il 

risultato è che il bar o il ristorantino all' angolo, che oggi accetta 4 o 5 diversi tipi di 

buono pasto cartaceo dovrebbe esibire alla cassa (oltre a quello per carte di credito e 

bancomat) 4 o 5 diversi Pos. In genere rinuncia all' impresa e finisce per rifiutare in toto 

la carta. Day Ristoservice, uno dei principali operatori del mercato, molto avanzato sul 

fronte tecnologico (già sperimenta con Wind una versione di buono pasto da gestire via 

smartphone) dichiara l' utilizzo della card solo nel 10% dei convenzionati. I concorrenti più 

piccoli fanno molto peggio. «In associazione stiamo cercando di trovare un accordo 

commenta Tumino - tutto sarebbe stato più semplice se il legislatore avesse già previsto il 

Pos unico, soluzione che tecnologicamente non incontrerebbe alcuna difficoltà». Tanto che 

in molti Paesi europei esiste da anni. Eppure alle aziende, alle società di emissione e ai 

pubblici esercizi, la card conviene. Mantiene le esenzioni fiscali: non si versano contributi su 

valori del buono pasto pari o inferiore ai 5,29 euro (cifra ferma da 15 anni e che secondo la 

legge dovrebbe assicurare il consumo di un pasto corretto). Per le grandi società la card 

elimina i costi per procurarsi, stoccare e distribuire miriadi di blocchetti cartacei. Le società 

che le emettono controllano meglio la rete. I pubblici esercizi, che le utilizzano vedono 

crollare i tempi di recupero del credito (in tempo reale contro o i sessanta giorni medi del 

biglietto tradizionale). Oggi però non sembra convenire ai lavoratori, sia per la penuria di 

convenzioni, che per l' infinita rete di «controlli» che le card permettono. Carlo De Masi, 

segretario generale Flaei-Cisl commenta: «Quando è stata introdotta in Enel, i lavoratori 

hanno dovuto fare i conti con la difficoltà di spendere i soldi loro spettanti». 

Tutti problematiche che a suo tempo avevamo sollevato e che in parte sono state 

confermate dai dati e che hanno consentito di giungere all’accordo che prevede che, nei 

comuni dove risultano meno di 4 esercizi convenzionati con POS attivo, tutti coloro che, 

entro il 20 maggio u.s., avevano optato per la possibilità di richiedere la distribuzione di 

buoni pasto cartacei sostitutivi al caricamento dell’importo corrispondente nella Ticket 

Restaurant Smart Card, continuino a ricevere i buoni cartacei. 

Invitiamo tutte le colleghe e i colleghi  a continuare a segnalarci eventuali problemi: l’azienda 

potrebbe valutare scelte differenti e convincersi sulla convenienza di lasciare la massima 

libertà di scelta tra buoni cartacei o Ticket Restaurant Smart Card. 

I disagi sono infatti ancora numerosi. 

€ 2.840,51 E’ L’IMPORTO DA RICORDARE  

PER I FAMILIARI A CARICO 

A mia moglie a settembre è scaduto un contratto di lavoro. 
Secondo voi posso inserirla nuovamente nelle detrazioni come familiare a carico? 

Innanzitutto un augurio a tua moglie perché 

possa trovare presto una nuova occupazione: 

il lavoro infatti non è considerato solo una 

fonte di guadagno, ma risponde anche al 

bisogno di autorealizzazione: ci permette una 

crescita non solo sul piano professionale, ma 

anche su quello personale. 

Sono considerati familiari a carico dal punto 

di vista fiscale: 

 il coniuge non legalmente ed effettivamente 

separato; 

 i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, 

(Continua a pagina 10) 

ALLERGICO A MAIL E 

FAX?!? USA LA 

NOSTRA SEGRETERIA 

VIRTUALE 

03519968568  
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

gli adottivi, gli affidati e affiliati; 

 altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che 

siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non 

risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito 

proprio superiore a € 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni 

redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai 

sordomuti, ai ciechi civili).  

Va conteggiata invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale. 

I redditi vanno certificati dal CUD o dai CUD dell’anno di riferimento.  

Se tua moglie al mese di settembre ha percepito un reddito superiore al suddetto limite 

non può essere considerata familiare a carico. Potrà esserlo nel 2014 qualora non 

percepisca, nel corso dell’anno un reddito superiore a € 2.840,51.  

A gennaio hai due possibilità: 

1. indicarla quale familiare a carico e, qualora in corso d’anno dovesse percepire redditi 

superiori a € 2.840,51, sarà necessario indicarlo in fase di dichiarazione dei redditi l’anno 

successivo, nel 2015), per consentire la trattenuta degli importi erogati onde evitare 

contestazioni e sanzioni; 

2. non indicarla quale familiare a carico e, qualora in corso d’anno non dovesse superare un 

reddito di € 2.840,51, potrai indicarlo quando fai il 730, sempre nel 2015, per vederti 

riconosciuti i benefici fiscali previsti. 

Il calcolo della detrazione per i familiari a carico è piuttosto complesso perché varia in base 

al reddito del contribuente.  

Eccole in estrema sintesi. 

Ricordati che i CAAF della FABI sono a tua completa disposizione per aiutarti a districarti 

nel complesso mondo del fisco italiano. 
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Anche 

i bancari 

hanno 

una vita 

a colori 

CLAUDIA IMPERIALI : VIVERE IN PROFONDITA’ 

Claudia Imperiali lavora in Veneto Banca dal 1999. 

Attualmente ricopre il ruolo di addetto operativo presso la 

Filiale di Verbania Pallanza, sulla sponda piemontese del 

Lago Maggiore o Verbano. In lei non poteva pertanto non 

maturare un amore vero per l’acqua e in particolare per le 

attività subacquee.  

Circa 15 anni fa, grazie ad alcuni amici, ha cominciato a 

immergersi.  

Quando è sott’acqua Claudia si sente libera, veramente, 

libera dal peso, dai rumori, dal traffico, dai problemi della 

vita quotidiana. Inoltre ha la possibilità di ammirare un 

mondo sommerso, a cui pochi hanno la fortuna di poter 

accedere, di cogliere la bellezza, la semplicità e la 

complessità della natura.  

La subacquea è come un regalo che si fa a noi stessi e che 

ci permette, in un ambiente nel quale siamo semplici ospiti, 

di imparare a conoscersi, ad ascoltarsi, a sentire il nostro 

corpo.  

E’ sempre bello immergersi ed ogni immersione è un’esperienza nuova. 

Claudia generalmente pratica la sua passione proprio nel Lago Maggiore, anche dopo il 

lavoro perché ogni tuffo l’aiuta a rigenerarsi dopo una lunga giornata: il bisogno di tornare 

in acqua è così forte che anche la più banale immersione nel lago per lei è una gran gioia.  

Certo il mare trasparente, caldo, pieno di vita e di colori è un’altra cosa, ma la vista di un 

luccio o di un persico sole sono però in grado di darle una carica ancora più grande. 

Tra le tante immersioni che ha fatto, le più belle sono state quelle in Mar Rosso, con gli 

squali longimanus e le notturne alla Maldive, circondata da un centinaio di squali nutrici e di 

squali grigi. 

Claudia è anche istruttrice, coronamento del sogno che aveva da bambina di fare 

l’insegnante di educazione fisica. Accompagnare i nuovi allievi in acqua e vedere il loro 

entusiasmo è veramente un’esperienza incredibile. 

L’attività subacquea è stata inoltre la molla che l’ha fatta riavvicinare alla Croce Rossa 

Italiana (era già stata una volontaria dai 18 ai 20 anni). Con altri subacquei ha fondato il 

gruppo OPSA di Verbania (Operatori Polivalenti di Soccorso in Acqua) della Croce Rossa, 

iniziativa con la quale la passione del sommerso è andata oltre la soglia del divertimento 

diventando un servizio di pubblica utilità ed è presto diventata responsabile del Gruppo 

Provinciale OPSA. Claudia fa anche parte della DAN (Divers Alert Network), 

un’organizzazione internazionale che si occupa di ricerca e di soccorso in tutto il mondo e 

che cerca di migliorare sempre di più la sicurezza dei subacquei.  

L’ultima ricerca, dal titolo “Flying Bubbles”, alla quale ha partecipato è stata alle Maldive: 

Claudia si è sottoposta a ecografie cardiache mentre era in volo, sia all’andata sia al ritorno, 

(Continua a pagina 12) 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
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e durante una settimana di immersioni. 

La subacquea è quasi per tutti ed è veramente meravigliosa, a 

condizione di non fare mai l’errore di sentirsi troppo sicuri e di 

ricordare sempre i consigli dati dall’istruttore durante le prime 

immersioni: valgono per sempre.  

L’acqua è adatta anche ai portatori di handicap e le uniche vere 

controindicazioni sono per chi soffre di malattie cardiache e 

respiratorie. 

Come ci accade ogni volta anche Claudia non smetterebbe mai 

di raccontarci, di spiegarci perché ama praticare questa 

magnifica attività.  

Per concludere sottolinea che nelle immersioni la profondità 

non è la cosa più importante: “…la maggior parte delle volte il 

bello da vedere è prossimo alla superficie…!”. 

Ce lo ricorderemo. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

 

VOTA LA VITA A COLORI PIU’ BELLA 

Tra le nostre colleghe e i nostri colleghi ce ne sono molti che, oltre a essere molto 

impegnati in banca, fuori dall’ufficio coltivano le più variegate passioni. 
Alcuni di loro sono stati lieti di condividere le loro esperienze e speriamo che tanti altri ci 

daranno la possibilità di conoscerli  meglio nei prossimi mesi: scrittori, poeti, cantanti, 

musicisti, attori, ballerini, sportivi, artisti, ecc.  
Anche quest’anno abbiamo deciso di bandire un concorso per permettere a tutti di votare  

la “vita a colori” più bella. 
Al più votato saremo lieti di riconoscere una bella sorpresa, che siamo certi sarà ben 

gradita. 
Dal 3 dicembre al 10 gennaio, accedendo alla Homepage del nostro sito sarà possibile 

votare al massimo 3 tra le 12 “vite a colori” che mensilmente abbiamo pubblicato sui nostri 

Parola alla FABI. 

Quindi state pronti e votate le vite a colori più belle!  
E tu, cara o caro collega che coltivi con amore la tua passione contattaci e raccontaci di te: 

siamo tutti curiosi di conoscerti meglio. 
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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 novembre, sono stati estratti per ricevere il nostro simpatico 

omaggio. Compimenti a Sara vincitrice anche del concorso dello scorso giugno. 

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

Belloli Sara  –  Veneto Banca - Filiale di Verdello (BG) 

Cataldo Giuseppe –  Bancapulia - Nucleo Vigilanza Crediti (BA) 

Frasca Annalisa   –  Veneto Banca - Filiale di Garbagnate Milanese (MI)  

 

Sara Belloli 

   

Giuseppe Cataldo Annalisa Frasca 

 

ECCO I VINCITRICI DEL 10° 

CRUCIVENBANCA DELLA FABI  

E’ TEMPO DI POLIZZE: 
PER IL 2014 RICORDATI DI STIPULARE  

LA R.C. AMMANCHI DI CASSA E LA R.C. PATRIMONIALE 

Care colleghe e cari colleghi sono in 

scadenza le polizze assicurative 

annuali “RC Cassieri e RC 

Professionale”.  

Per aver diritto alla continuità della 

polizze ricordatevi di aderire entro il 

31 dicembre 2013.  

I moduli sono già disponibili e vi 

verranno trasmessi dai vostri 

r appresen t an t i  s in da ca l i  d i 

riferimento. Invitiamo coloro che 

ancora non fossero assicurati a 

valutare di farlo per il 2014. Siamo a 

vostra completa disposizione per 

qualsiasi informazione o chiarimento. 

Ricordiamo che Giovanni Niccoli 

(R.S.A. Verbania) è il nostro esperto 

in materia, sempre a vostra 

disposizione per ogni occorrenza del 

caso. 
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IL CRUCIVENBANCA  

(ULTIMA POSSIBILITA’ DI VINCERE) 

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   B   C   D   E   F   G   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   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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