
  

Per il Gruppo Veneto Banca e per tutti i suoi dipendenti gli ultimi anni e soprattutto gli ultimi mesi sono 

stati molto difficili. 

Per il 2017 ci auguriamo che la situazione possa significativamente migliorare e che si riesca a 

recuperare quella serenità che per troppo tempo ci è stata negata. 

Nel frattempo il 2016 si è concluso con la chiusura, da parte della Procura di Roma, delle indagini a 

carico dei precedenti vertici sulle presunte irregolarità nella gestione della Banca. L’avviso è in corso di 

notifica all’ex amministratore delegato dell’istituto Vincenzo Consoli, ai due ex presidenti Flavio Trinca 

e Francesco Favotto e ad altre 12 persone tra ex consiglieri, ex componenti del collegio sindacale e 

dirigenti di fascia alta della banca. Tra i reati contestati, sulla base delle indagini svolte dal nucleo 

speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza e dal nucleo di Polizia tributaria di Venezia delle 

Fiamme Gialle, ci sono l’ostacolo alla vigilanza di Bankitalia e della Consob e l’aggiotaggio. 

I magistrati romani indagano da tempo sulle cause del tracollo finanziario dell’istituto che ha coinvolto 

migliaia di risparmiatori. Consoli dallo scorso mese di agosto è ai domiciliari. Con lui sono stati indagati 

altri manager che hanno tenuto le redini a Montebelluna tra il 2013 e il 2014, prima dell’azzeramento del 

valore delle azioni e del conseguente ingresso del fondo Atlante. Durante le indagini ci sono state 

perquisizioni e sequestri, tra i quali quello del palazzo di Vicenza in cui Consoli risiede, valutato 1,8 

milioni di euro. Il valore complessivo dei sequestri è complessivamente pari a circa 45 milioni. 

Solo una decina di giorni fa l’istituto ha comunicato di aver formalizzato, nell’ambito del “rigoroso 

controllo dei costi” avviato dalla nuova gestione, la vendita “a prezzi correnti” a una multinazionale 

straniera dell’aereo Bombardier Learjet 60 Xr acquistato durante l’era Consoli per 10,7 milioni di euro. 

“Dopo aver avviato l’azione di responsabilità nei confronti della passata gestione, con questa operazione 

il Consiglio di Amministrazione fornisce un ulteriore segnale concreto di cambiamento”, ha sottolineato 

il presidente Massimo Lanza. 

Nell’atto di chiusura delle indagini, secondo quanto si è appreso, a Trinca e Consoli la Procura di Roma 

contesta, tra l’altro, di aver comunicato a Bankitalia un patrimonio di Veneto Banca relativo agli anni 

2012 (ultimo trimestre) e 2013 non corrispondente a quello reale.  

In particolare, non sarebbe stata decurtata una somma di circa 350 milioni di euro, pari al valore di azioni 

dell’istituto che sarebbero state cedute a clienti della banca in cambio di finanziamenti concessi proprio a 

questo scopo. Tale perdita è stata accertata durante 

un’ispezione della Banca d’Italia e successivamente 

corretta ad oltre 400 milioni di euro dopo un’ulteriore 

ispezione della Bce. 

Allo stesso Consoli e a Favotto, quest’ultimo in carica 

come Presidente nel biennio 2014-2015, si contesta inoltre 

di aver ostacolato le funzioni di vigilanza di Bankitalia e 

Consob nelle procedure, avviate nell’estate 2014, per 

l’aumento del capitale di 474 milioni di euro, a causa di 

indicazioni errate sul reale patrimonio dell’istituto sia a 

causa del collocamento di azioni a clienti finanziati dalla 

stessa banca. 

Speriamo sia la volta buona per ottenere giustizia. 
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V E N E T O 

B A N C A 

 Benjamin Franklin 

 

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia 

che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. 

www.fabigvb.it  -  fabi@fabigvb.it 
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DOPO TANTE TRIBOLAZIONI 

AUSPICHIAMO UN ANNO MIGLIORE 
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Dopo la notizia che metà dei dipendenti di CariFerrara avrebbe potuto perdere il 

posto di lavoro, sentenza pronunciata da Roberto Nicastro, il presidente della 

banca-ponte nata dalle ceneri di Etruria, CariChieti, Banca Marche e, appunto, 

CariFerrara, la FABI non ha perso tempo e con una forte presa di posizione si è 

schierata contro l’ipotesi di licenziamenti.  

Bankitalia, pur di rendere anche la quarta banca presentabile a un compratore, 

probabilmente Bper, ha provato ad assumere il ruolo di freddo tagliatore di teste.  

Eppure proprio nelle stanze di palazzo Koch sono sfilati coloro che hanno 

permesso di giungere a questo punto e non sono stati in grado di fare altro che 

scegliere la via più semplice: la più drammatica per i dipendenti.  

Abbiamo preteso di conoscere ufficialmente le motivazioni con le quali Bankitalia, prima azionista della 

CariFerrara e rappresentata localmente dai suoi emissari, aveva individuato, quale unica e conclusiva soluzione 

nelle trattative in corso per il salvataggio della banca, l'applicazione della legge 223 sui licenziamenti collettivi 

in alternativa alla messa in liquidazione della Banca.  

Una richiesta opportuna e legittima da parte della FABI, il Sindacato di maggioranza dei bancari. Oltre alle 

(Continua a pagina 3) 
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Nella serata di giovedì 22 dicembre u.s. il Governo ha varato un decreto per salvare Monte dei Paschi dopo il 

fallimento dell’aumento di capitali da 5 miliardi da parte dei privati. Il Consiglio dei Ministri si è riunito 

d’urgenza per dare il via libera all’uso del fondo salvabanche da 20 miliardi approvato in Parlamento solo due 

giorni prima. Il decreto punta a tutelare al 100% i risparmiatori retail, salvaguardando i conti della banca con la 

copertura delle sofferenze evidenziate dagli stress test. Il decreto prevede l’utilizzo di parte del fondo da 20 

miliardi di euro per la “ricapitalizzazione precauzionale“: in pratica lo Stato sarà il primo azionista della banca 

con una quota di maggioranza assoluta, potendo così controllare ogni operazione. Il primo passo sarà un nuovo 

piano industriale che dovrà sanare i conti della banca e metterli in sicurezza: solo allora si provvederà a vendere 

le quote sul mercato. Il piano è previsto dalle regole europee che danno un limite di tempo massimo per questa 

sorta di “nazionalizzazione” della banca della durata di un anno o poco più. 

Il primo punto del salvataggio di MPS prevede la tutela dei risparmiatori retail, cioè i 40mila piccoli 

risparmiatori a cui la banca ha venduto circa 2 dei 4,5 miliardi di euro di obbligazioni subordinate (le più 

rischiose e quindi più remunerative): la riconversione in bond dei privati non è stata sufficiente alla 

ricapitalizzazione, ma il governo ha assicurato che non ci saranno perdite. Il decreto prevede infatti il rimborso 

totale per i piccoli risparmiatori e il 75% per le obbligazioni Tier 1 della clientela istituzionale. 

Il voto del Parlamento segna il primo passo del piano salvabanche che non a caso l’esecutivo ha voluto 

chiamare “salvarisparmio”, a indicare l’azione diretta più a favore dei correntisti che delle stesse banche. Lo 

Stato ha messo sul piatto 20 miliardi di euro per far fronte alle necessità e puntellare un sistema bancario 

definito solido e sano nel complesso anche se con “qualche criticità ben nota”. 

L’aumento del debito è il primo tassello di un piano che il governo metterà a punto a breve per salvare le 

banche più in difficoltà, a iniziare da Monte Paschi, alle prese con il tentativo della riconversione dei bond 

subordinati, per ovviare alla mancata proroga dell’aumento di capitale imposta dalla Bce. 

Come purtroppo noto, oltre a Mps ci sono altre situazioni a rischio. La nostra banca è una di quelle. 

Nei prossimi giorni si attendono i decreti attuativi con cui si capirà se e come verrà usato il fondo salvabanche. 

A fronte di questa importante novità e in considerazione del mutato scenario in 

cui ci troviamo a operare, in attesa che venga varato anche il nuovo piano 

industriale e di sapere se c’è l’intenzione di proseguire in direzione della fusione 

con Banca Popolare di Vicenza (operazione che continuiamo a considerare 

inutile per migliorare la situazione di entrambe le banche) abbiamo deciso di 

rimettere in discussione l’accordo sottoscritto il 23 aprile scorso per valutare 

meglio quanti e quali siano realmente i sacrifici che le colleghe e i colleghi che 

lavorano nelle aziende del Gruppo Veneto Banca possano sostenere. 

www.fabigvb.it  -  fabi@fabigvb.it 
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VARATO IL DECRETO SALVARISPARMIO 
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A inizio dicembre il Dipartimento Femminile e Pari Opportunità della Fabi Gruppo Veneto Banca,  nell’ambito 

delle politiche di conciliazione tempi vita-lavoro,  ha avviato un’indagine sul tema  degli spostamenti  casa-

lavoro rivolta a  tutti gli iscritti, con l’obiettivo di verificare la situazione attuale in Veneto Banca e nelle altre 

società del gruppo,  e nello specifico individuare gli eventuali disagi dei colleghi, i costi sostenuti,  gli strumenti  

aziendali utilizzati per ridurre disagi e costi,  e complessivamente le ripercussioni sulla qualità del lavoro. 

L’indagine è stata condotta mediante un questionario composto da 19 domande articolate su: profilo del / della 

collega, modalità e tempi di spostamento, orario di lavoro, mezzo di trasporto utlizzato, eventuale 

riconoscimento da parte dell’azienda di rimborsi chilometrici, richieste di avvicinamento inoltrate dai colleghi. 

E’ stato previsto infine uno spazio “libero” per eventuali considerazioni e/o suggerimenti.  

Il questionario è stato messo a disposizione di tutti gli iscritti della FABI del GRUPPO VENETO BANCA 

tramite un link inviato via mail  nel periodo tra il 12.12.2016 e il  22.12.2016.  

Ha così risposto in forma anonima il 50 %  del  totale dei destinatari di cui la stragrande maggioranza della sola 

Veneto Banca.   

Un risultato decisamente positivo, segno che il tema è importante e davvero molto sentito da tutti i colleghi e 

colleghe, e tale da far ritenere le risposte fornite un campione significativo.  

Hanno risposto in quasi egual misura sia uomini che donne,  con un’adesione prevalente di colleghi della 3 

Area professionale (53%) seguiti  dai  colleghi “Quadri direttivi” (40%) ,  e colleghi della 2 Area professionale 

(6%),  non  è mancato infine il contributo dei dirigenti: 4 di loro (1%) hanno infatti partecipato rispondendo a 

tutte le domande.  

Il 45% del campione lavora nell’attuale sede di lavoro da oltre 4 anni,  ma è importante evidenziare che coloro 

che lavorano da meno di un anno nella attuale sede di lavoro sono il 22%.  

Se aggiungiamo che il 16%  lavora nell’attuale sede da 1 a 2 anni, e il 10% da 2/3 anni  si può ipotizzare che in  

questi ultimi 2 anni  si è verificato un turn over significativo. Solo il 7% di coloro che hanno risposto lavora 

nell’attuale sede lavorativa da 3 a 4 anni.  

Da una prima lettura delle risposte date dai colleghi sulla distanza percorsa per raggiungere la propria sede di 

lavoro, il dato che emerge è positivo: il 69% del campione dichiara infatti di percorrere meno di 25 km (solo 

andata), tra questi 152 colleghi percorrono meno di 10 km.  

Solo il 9% percorre oltre 50 km, mentre  il 22% percorre tra i 26 e i 50 km.  

Un altro dato positivo emerge dalla lettura dei tempi di percorrenza del tragitto casa/lavoro: il 32 % dei colleghi 

coinvolti impiega infatti non più di 20 minuti per raggiungere la propria sede di lavoro, il  66 % da 21 a 45 

minuti,  mentre un 21% impiega oltre 45 minuti.  

Se si considerano i costi sostenuti dai colleghi per questi spostamenti (comprensivi di pedaggio autostradali)  il 

(Continua a pagina 4) 
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motivazioni la FABI ha chiesto proposte alternative e la propria presenza al tavolo negoziale.  

Determinati a far sì che il conto di una gestione fallimentare non venga pagata solo dai dipendenti e dai 

risparmiatori.  

Il risultato è stato raggiunto il 31 dicembre u.s., dopo due giorni di trattative non stop, con un apposito accordo 

sindacale sugli esuberi di CariFerrara.  

In una situazione di grande difficoltà, al termine di una difficilissima trattativa, la convinzione della FABI e 

delle altre Sigle sindacali è riuscita a garantire la tutela dei lavoratori e scongiurare l’applicazione della legge 

sui licenziamenti collettivi,  salvaguardando la volontarietà delle uscite attraverso incentivi e l’accesso al Fondo 

Esuberi, dalle iniziali 400 risorse alle attuali 350.  

Cari colleghi, se fosse passata la linea aziendale, avallata da Bankitalia, sui licenziamenti, si sarebbe aperto un 

precedente pericolosissimo per tutti i lavoratori del settore bancario, soprattutto in vista delle imminenti 

ristrutturazioni.  

L’unità e la determinazione del tavolo sindacale hanno dunque, ancora una volta, evitato il peggio.  

Nel dettaglio, l’accordo raggiunto dalla FABI e dagli altri sindacati bancari, prevede 350 uscite volontarie entro 

il 2017, di cui 94 saranno prepensionamenti coperti dal Fondo di Solidarietà, l’ammortizzatore sociale di 

categoria, e le restanti avverranno su base volontaria e saranno gestite o attraverso incentivi economici ovvero 

l’utilizzo del Fondo emergenziale, per garantire ai lavoratori interessati le opportunità e il tempo necessario per 

potersi ricollocare professionalmente. Le parti hanno, infine, concordato la possibilità di diminuire 

ulteriormente i 350 esuberi, con l’utilizzo di strumenti di riduzione del costo del lavoro alternativi, quali ad 

esempio il part-time per i dipendenti che ne faranno richiesta. La FABI ha dato buona prova che anche quando 

la situazione appare critica, con il buon senso e una strategia lungimirante è possibile trovare una soluzione 

sostenibile. 

www.fabigvb.it  -  fabi@fabigvb.it 
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32% del campione dichiara di spendere dai 26 ai 75 euro al mese , il 32% dai 76 ai 150 euro, il 16 % dai 151 ai 

250 euro,  il 7% spende oltre 250 euro e solo il 14 %  spende meno di 25 euro.   

Si può ipotizzare una stretta relazione tra i costi e il mezzo di trasporto più utilizzato: il 79% del campione 

utilizza infatti l’auto, per mancanza di mezzi alternativi (il 21%) per avere maggiore autonomia di movimento 

(il 26%) per comodità (il 18%) , una buona percentuale (19%) per carenze nei traporti pubblici, sia per assenza 

totale di servizi che per scarsa frequenza e regolarità dei mezzi.  

Proseguendo nell’analisi delle risposte fornite e soprattutto incrociando fra loro alcuni dati non manca anche 

qualche contraddizione.  

Benché i colleghi che percorrono più di 25 km al giorno, in sola andata, per raggiungere la propria sede di 

lavoro siano il 31% del campione, più della metà di questi non percepiscono  dall’azienda alcun rimborso 

chilometrico.  

Nello specifico: un numero di colleghi pari al 9% del campione che dichiarano di percorrere oltre 50 km al 

giorno (in sola andata), ma solo la metà di loro percepiscono un rimborso chilometrico, la restante metà non 

percepisce nulla.  

I costi sostenuti  non sono indifferenti.  

Se si considerano colleghi che percorrono invece dai 26 ai 50 chilometri giornalieri in sola andata (22% del 

campione), sono pari al 50% coloro che non percepiscono rimborsi.  

Viene spontaneo domandarsi il motivo per cui più della metà dei colleghi che percorrono una distanza casa/

lavoro superiore ai 25 km (solo andata) non ricevono un rimborso chilometrico, visto che il CIA di Veneto 

Banca, ad esempio,  stabilisce un’indennità chilometrica di 0,33 euro lordi ogni km oltre il 25° di distanza tra 

dimora e sede di lavoro (Cap.1 Accordi a latere CIA 2006), a meno che tutti gli 83 colleghi in questione non 

abbiano meno di 5 anni di anzianità aziendale, o abbiano richiesto di propria iniziativa l’allontanamento oppure 

non abbiano percepito, a fronte del trasferimento, altri trattamenti di miglior favore.  

Un altro dato interessante è quello che riguarda le  richieste di avvicinamento inoltrate dai colleghi: solo il 19% 

del campione ha chiesto un avvicinamento alla propria dimora abituale.  

Per quanto riguarda l’esito, il 54% delle richieste ha avuto una risposta positiva, il 27% ha avuto una risposta 

negativa mentre il 19% è ancora in attesa di una risposta. Analizzando i dati dei colleghi che hanno ricevuto una 

risposta negativa, un numero esiguo riceve dall’azienda un rimborso chilometrico.  

E’ interessante anche la lettura delle motivazioni per cui un abbondante numero di colleghi non ha mai richiesto 

l’avvicinamento: una buona parte di loro ha dichiarato che non ne sente la necessità, i restanti colleghi hanno 

risposto di non averci mai pensato o di non averlo mai fatto per il timore di conseguenze negative per la propria 

carriera lavorativa.  

Tra i commenti lasciati nello spazio dedicato alle considerazioni libere non sono pochi coloro che dichiarano di 

aver ottenuto l’avvicinamento solo dopo una maternità, o a seguito di situazioni critiche di salute, di aver 

dovuto rinunciare al part time, o il più delle volte accettare un diverso ruolo a scapito della propria carriera.  

In conclusione, oltre a qualche commento critico da parte di quei colleghi che attendono da tempo un 

avvicinamento, verso l’azienda vi sono anche commenti positivi da parte di coloro che invece l’avvicinamento 

lo hanno ottenuto e che oggi possono lavorare ad una distanza ragionevole da casa.  

Una conferma che le norme che abbiamo insistentemente richiesto che venissero inseriti negli accordi 

sottoscritti negli ultimi anni sul tema della conciliazione dei tempi vita-lavoro hanno permesso di ottenere 

alcuni significativi risultati.  

Il miglioramento della qualità della vita che ne consegue è evidente influisca in modo rilevante sulla 

soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, con effetti positivi sulla qualità del lavoro, e il senso di 

appartenenza all’azienda.  

Auspichiamo pertanto che all’organizzazione degli spostamenti delle persone il Gruppo Veneto Banca riservi 

anche in futuro un’attenzione sempre maggiore, improntando la gestione a quei criteri di valorizzazione delle 

risorse umane e della crescita professionale richiamati anche dal nostro Contratto Integrativo Aziendale. 

www.fabigvb.it  -  fabi@fabigvb.it 
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I DISTURBI PSICOLOGICI/PSICHIATRICI :  

L’ANSIA DA SEPARAZIONE 

Perché parlare di disturbi psicologici/psichiatrici? Perché sempre più spesso ci troviamo ad affrontare nella 

nostra vita problemi legati all’ansia, allo stress, a disturbi dell’umore. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, entro il 2020 i disturbi dell'umore diventeranno la seconda malattia più diffusa dopo le patologie 

cardiovascolari. Non solo depressione, in aumento anche ansia, disturbi alimentari, dello spettro schizofrenico, 

disturbi legati alle nuove dipendenze ( gioco d'azzardo patologico, internet e nuove tecnologie…).  I disturbi 

mentali, intesi sia come patologie psichiatriche quali ansia, depressione o disturbi bipolari, che neurologici, 

come Alzheimer e demenze, colpiscono ogni anno in Europa circa il 25% della popolazione. 

Qui il link dell’OMS con il nuovo Piano d’azione europeo sulla salute mentale 2013-2020 con le azioni per 

contrastare i disturbi mentali e migliorare la qualità della vita dei cittadini: http://www.news-

forumsalutementale.it/public/Piano_Azione_sal_ment_OMS.pdf. 

Conoscere meglio i vari problemi psicologici ci permette di riconoscerli e di affrontare, nel caso servisse, la 

terapia più indicata per stare meglio e riconquistare benessere e serenità. 

Una doverosa premessa: leggendo la lista dei vari disturbi, ci si potrebbe riconoscere in uno o più di essi, poiché 

spesso i sintomi che li identificano vengono vissuti  abitualmente: parliamo di  problemi come ansia, paura, 

tristezza. La differenza tra i disturbi è data dalla quantità di sintomi e dalla durata degli stessi; inoltre spesso i 

sintomi possono essere comuni a più disturbi. Per una corretta diagnosi occorre sempre rivolgersi ad uno 

specialista.  

Questo mese esaminiamo i disturbi d’ansia. 

Con il termine di disturbi d’ansia, nel Dsm V (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali - quinta 

edizione) vengono compresi i disturbi che condividono caratteristiche di paura e ansia eccessive e i disturbi 

comportamentali correlati. La Paura è una risposta emotiva ad una minaccia imminente, reale o percepita, 

l’ansia è l’anticipazione di una minaccia futura. Ansia e paura fanno parte della vita di qualsiasi persona, i 

disturbi d’ansia differiscono dalla normale paura o ansia evolutive perché sono eccessivi o persistenti rispetto  

allo stadio di sviluppo; ansia e paura sono spesso indotte da stress  e nei disturbi d’ansia non hanno carattere 

transitorio, ma persistenti, durano tipicamente 6 mesi o più. 

Tipicamente i soggetti con disturbi d’ansia sopravvalutano il pericolo nelle situazioni che temono o evitano. 

Molti disturbi d’ansia si sviluppano in età infantile e tendono a persistere se non vengono curati. 

Tra i disturbi d’ansia troviamo: ansia da separazione, mutismo selettivo , tipici della fase evolutiva; fobia 

specifica, disturbo da ansia sociale (fobia sociale), disturbo di panico, agorafobia, disturbo d’ansia 

generalizzata, disturbo d’ansia indotto da sostanze/farmaci,  disturbo d’ansia dovuto a un’altra condizione 

medica, disturbo d’ansia con altra specificazione, disturbo d’ansia senza specificazione. 

In questo e nei prossimi numeri di Parola alla FABI vedremo ognuno di essi un po’ più nel dettaglio e 

cercheremo di dare alcuni suggerimenti su come poterli eventualmente gestire. 

Nei manuali psicodiagnostici, come il DSM-IV, superata una certa soglia ed entro una certa età, l'ansia da 

separazione viene considerata un disturbo. L'età d'esordio del disturbo d'ansia da distacco è generalmente 

l'infanzia, anche se può fare la sua prima comparsa anche in età adolescenziale. Se é vero che solitamente il 

disturbo da ansia da separazione esordisce in età infantile, esso può manifestarsi a tutte le età. Negli adulti che 

da piccoli hanno sofferto di disturbi d'ansia da separazione è possibile che tale sintomatologia si ripresenti negli 

anni successivi. Quindi è frequente che adulti ansiosi siano stati bambini con un disturbo da ansia da 

separazione e, viceversa, che bambini con disturbo d'ansia da separazione siano destinati a diventare adulti 

ansiosi. In genere i soggetti ansiosi fin da piccoli manifesteranno disturbi d'ansia da adulti, anche se la forma e 

l'oggetto delle preoccupazioni può cambiare. Si può avere ansia da separazione coniugale, con il partner come 

oggetto, ma spesso si hanno ansie immotivate per i genitori anziani o soli a casa e angosce nei periodi di 

distacco da questi, quasi a replicare lo stato ansioso dell’età 

infantile. 

Esistono vari rimedi per gli adulti che fanno fatica ad essere 

autonomi. L’impiego dei Fiori di Bach per gli adulti, come per i 

bambini, può essere proficuo. Bisogna sforzarsi di essere 

indipendenti il più possibile dalla persona da cui non si riesce a 

effettuare il distacco. Discipline come lo yoga o altre tecniche di 

rilassamento possono distendere corpo e mente rivelandosi utili 

per placare l’ansia. Coltivare nuove relazioni e passioni ci distrae 

e ci circonda di persone nuove e stimolanti, così che la 

separazione dall’altro risulti più semplice da attuare. 

 

http://www.news-forumsalutementale.it/public/Piano_Azione_sal_ment_OMS.pdf
http://www.news-forumsalutementale.it/public/Piano_Azione_sal_ment_OMS.pdf
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Il 15 febbraio una collega, che ricopre il ruolo di Assistente Famiglie presso una filiale grande, riceve una 

lettera di contestazione  in seguito al reclamo formale presentato alla banca da una cliente presente nel suo 

portafoglio, con contestuale richiesta di risarcimento danni. 

Il 15 ottobre dell’anno precedente la cliente aveva sottoscritto una polizza vita. 

Dopo poco tempo e dopo aver parlato con suo marito la cliente aveva richiesto il recesso entro i 30 giorni 

previsti contrattualmente in quanto si era resa conto di avere già sottoscritto un prodotto simile presso un altro 

istituto di credito. 

Dopo qualche giorno dalla domanda di recesso la signora si vedeva riaccreditata sul proprio conto corrente la 

somma pagata al netto di una penale di 300,00 euro; penale della quale nessuno le aveva parlato. 

La cliente, molto arrabbiata per quanto accaduto, si era rivolta immediatamente al Responsabile della filiale per 

lamentarsi di non essere stata informata che, con il recesso, si sarebbe vista trattenere una simile trattenuta e 

dichiarava al medesimo che se avesse saputo della penale mai avrebbe richiesto il recesso anticipato perché non 

avrebbe voluto rimetterci. 

Nella lettera di contestazione che riassume tutto l'accaduto, viene indicato che la banca, al fine di non perdere 

una cliente che potrebbe consentire possibili futuri sviluppi commerciali, ha provveduto a rimborsare alla 

signora i 300,00 euro. Contestualmente si sostiene che la collega non abbia rispettato i regolamenti e le norme 

aziendali in merito alla vendita dei prodotti assicurativi, illustrati in modo molto chiaro nel corso al 

 quale la collega stessa aveva partecipato qualche mese prima. Nella lettera di contestazione l’azienda 

invita la collega a far pervenire antro 5 giorni dalla data di consegna della contestazione eventuali memorie 

difensive in assenza delle quali, in conformità del attuale CCNL, la banca si ritiene libera di adottare il 

provvedimento disciplinare opportuno riservandosi altresì di richiedere i danni subiti.  

La collega prontamente risponde che ricorda benissimo l'incontro avvenuto con la cliente, primo perché è stato 

uno dei suoi primi appuntamenti fissati per proporre quel tipo di prodotto. Proprio perché aveva frequentato il 

corso formativo aveva illustrato accuratamente e in modo esaustivo tutte le caratteristiche della polizza, 

compresi gli aspetti inerenti il recesso. 

Era stata particolarmente attenta anche per un particolare motivo: la cliente era nota in filiale per la sua 

morbosa e zelante ricerca del particolare su ogni prodotto che le veniva proposto ed  anche allorché si trattava 

di operazione banali e per cassa.   

Tra i tanti episodi cita un episodio dove, per un bonifico per cassa compilato dal cassiere su dettatura della 

cliente, la signora aveva cercato di rivalersi sul collega quando, pochi giorni dopo, il bonifico era stato stornato 

dalla banca del beneficiario per un errore nell'intestazione del conto corrente.  La cliente, dopo essersi accorta 

del mancato buon fine dell'operazione, aveva contestato al collega di non aver inserito correttamente l’esatto 

nominativo del beneficiario. Tutto si era poi concluso “bonariamente” inserendo nuovamente il bonifico con i 

dati corretti, ma azzerando le commissioni per evitare ulteriori sterili discussioni. 

La collega ricorda inoltre che il contratto si era concluso nel puntuale rispetto di ogni aspetto formale e che 

l’informativa prevista dalle norme relativa alla polizza era stata regolarmente consegnata alla cliente, la quale 

aveva firmato copia del documento per ricevuta. 

Compiacendosi per la decisione della banca di rimborsare alla cliente la somma trattenuta in seguito al recesso, 

la collega ribadisce di aver operato correttamene con la 

consueta serietà e professionalità e pertanto di non aver nulla 

da rimproverarsi. Riteneva che il rimborso fosse stato una 

scelta unilaterale della banca,  accordato come soluzione per 

sanare una situazione apparentemente critica, anche se non 

fosse dovuto.  

Alla luce delle controdeduzioni portate dalla collega,  la banca, 

in conformità del vigente CCNL, si è limitata al semplice 

richiamo verbale, sanzione che la collega ha preferito non 

impugnare. 

www.fabigvb.it  -  fabi@fabigvb.it 
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A VOLTE LA BANCA E’ PROPRIO GENEROSA 

Ogni mese pubblicheremo il racconto di una reale contestazione sollevata dall’azienda nei confronti di un/a 

dipendente di un istituto di credito italiano. Qualcuna potrebbe riferirsi anche a casi che si sono verificati nel 

Gruppo Veneto Banca. Non esprimeremo giudizi di sorta, ma ci limiteremo a raccontare i fatti per come si sono 

svolti. Ognuno potrà serenamente giungere alle proprie conclusioni. Invitiamo ancora una volta al massimo 

rispetto delle norme e dei regolamenti. 
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Quando un rapporto lavorativo termina, sia che si tratti di licenziamento o che si tratti di dimissioni, ai sensi 

dell'articolo 2120 del Codice Civile il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente ad effettuare il calcolo e la 

corresponsione del TFR, acronimo del Trattamento di fine rapporto, detto anche liquidazione o buonuscita. 

Il pagamento del TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro 

stesso ovvero secondo i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria. 

Il pagamento del TFR per il settore terziario ha come termine 30 giorni dalla fine del rapporto lavorativo. 

Il mancato o ritardato pagamento del TFR, evento fino ad ora mai registrato in Veneto Banca, può essere 

sollecitato dal lavoratore mediante lettera  raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al responsabile 

amministrativo o del personale dell’azienda.  

(Continua a pagina 8) 

Buongiorno, come devo procedere nel caso in cui decidessi di licenziarmi? 

Ringraziandovi anticipatamente vi saluto cordialmente. 

www.fabigvb.it  -  fabi@fabigvb.it 
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DIMISSIONI VOLONTARIE  

SOLO PER VIA TELEMATICA 

Caro collega, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse richieste 

come la tua che, purtroppo, dimostrano come molti colleghi stanno 

cercando nuove opportunità, anche al di fuori del settore del credito. 

In merito alle dimissioni, una delle novità introdotte da uno dei 

decreti attuativi del Jobs Act, approvati dal Consiglio dei Ministri 

nella seduta del 4 settembre 2015, riguarda un nuovo modulo da 

compilare e inviare online. 

L'obiettivo principale del Governo, nell'introdurre questa nuova 

procedura e la messa a punto di un nuovo modello online, è stato di 

ridurre o evitare il cosiddetto fenomeno delle dimissioni in bianco, 

una pratica che ancora oggi è molto diffusa in Italia, consistente nel far firmare al lavoratore una lettera di 

dimissioni in bianco al momento dell’assunzione per poi, all’occorrenza, utilizzarla come "arma" di ricatto o 

espediente per allontanare il lavoratore. 

Oggi, con la recente riforma, si arriva ad una nuova modalità in fase di dimissioni volontarie; l’introduzione 

dell'obbligo, da parte del lavoratore, di inviare il modulo dimissioni per via telematica, pena l’inefficacia della 

risoluzione del contratto di lavoro. 

Il nuovo modulo di dimissioni per via telematica 2017 da scaricare, compilare e inviare on line è stato 

approvato e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. 

Come funziona l'invio del modulo telematico? Il lavoratore/lavoratrice deve compilare il modulo dimissioni ed 

inviarlo online, utilizzando la seguente procedura: 

A) Se possiede il PIN dispositivo INPS: 

1) creare un proprio account sul portale www.ClicLavoro.it; 

2) una volta creato l'account, accedere al portale www.lavoro.gov.it  e nello specifico al form on-line per la 

trasmissione della comunicazione; 

3) Compilare il modulo dimissioni o risoluzione consensuale, da inviare tramite PEC al datore di lavoro e alla 

Direzione territoriale competente.  

B) Se non si possiede il PIN INPS, la trasmissione telematica del modulo dimissioni può essere eseguita 

rivolgendosi a: Sindacati, Patronati, Sindacati, Enti bilaterali. 

Il dipendente ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni volontarie entro 7 giorni successivi alla suddetta 

comunicazione. Scaduto tale termine, il diritto di ripensamento decade.  

Per concludere, quando sarà il momento, potrai tranquillamente rivolgerti ai Rappresentanti FABI che operano 

nella tua Provincia, i quali ti assisteranno  nella corretta comunicazione delle tue dimissioni. 

TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFR 

Il 28 febbraio 2017 cesserò il mio rapporto di lavoro avendo deciso di accedere alle prestazioni del Fondo 

Esuberi di settore. Potreste dirmi entro quanto tempo la banca deve corrispondermi la liquidazione? 
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La lettera di sollecito TFR, può 

essere in questo caso, un valido e 

bonario strumento da parte del 

lavoratore per sollecitare la 

corresponsione della liquidazione, 

prima di adire alle vie legali per il 

riconoscimento del proprio 

diritto. 

POSSO RIFIUTARE UN TRASFERIMENTO ? 

Sono separata, ho due figli a carico e lavoro in Veneto Banca da 5 anni. L’altro giorno il mio responsabile mi ha 

convocata per dirmi che era stato disposto il mio trasferimento in un’altra provincia a distanza di 80 chilometri 

da casa. Posso rifiutare il trasferimento? 

L’unica cosa che, in questo caso, ti sconsigliamo vivamente è opporre un rifiuto formale. Ci spieghiamo 

meglio: nel caso in cui dovessi rifiutarti ne potrebbe derivare a tuo carico un procedimento disciplinare che 

rischierebbe di concludersi con il licenziamento essendo il rifiuto in questione assimilabile al rifiuto 

dell’esecuzione di un comando da parte del datore di lavoro, vale a dire un caso di vera e propria 

insubordinazione. 

Detto questo devi sapere che hai ottime ragioni da spendere, con più opportune modalità, per contestare la 

legittimità del tuo trasferimento. Contestazione che va fatta mediante un’azione legale. 

Il fatto che provvedi ai tuoi due figli, che essi sono a tua carico e che tu sia separata da tuo marito, concretizza 

una situazione personale di particolare delicatezza ed attenzione. 

E’ sempre opportuno segnalare per iscritto (mail, fax o raccomandata) situazioni come queste. 

L’articolo 111 del CCNL stabilisce che il datore di lavoro debba (sempre) tener conto delle esigenze personali e 

familiari del singolo lavoratore prima di disporne il trasferimento. 

E’ pertanto opportuno notificare le proprie esigenze perché il datore di lavoro, qualora non dovesse tenerle in 

considerazione,  potrebbe essere chiamato a  spiegare al giudice il motivo per cui non lo ha fatto. 

La tua situazione particolare suggerisce l’inoltro in via d’urgenza di un ricorso al Tribunale del Lavoro volto a 

contestare le presunte ragioni che hanno dato origine al provvedimento del trasferimento. 

Non bisogna dimenticare che il trasferimento deve essere comunque (sempre) motivato, da parte del datore di 

lavoro, da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, sia riguardo la sede di provenienza del 

lavoratore, che quella di sua destinazione. 

L’azienda ha perciò l’onere  di fornire la prova dei motivi per i quali la tua presenza nell’agenzia viene ritenuta 

secondaria rispetto all’assegnazione alla nuova 

destinazione. 

E’ questo un onere probatorio particolarmente 

complesso che non sempre le aziende riescono ad 

assolvere integralmente. 

Sarebbe quindi il caso di opporre all’Azienda, qualora 

la stessa non receda dalla sua determinazione,  una 

efficace azione di difesa sindacale, che metteremo in 

campo con la consulenza di un avvocato esperto del 

Diritto del Lavoro per depositare un  ricorso di 

urgenza alla Magistratura del Lavoro. 

Solo dopo che il Giudice si sarà espresso decretando la 

sospensione del provvedimento di trasferimento, anche 

se fosse già operativo, avrai titolo per opporti allo 

stesso.  
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“LA VITA DAVANTI A SE’” 

di Emile Ajar 

I libri a volte si scelgono, altre volte sono loro che scelgono 

noi. 

Si sceglie un libro per moda, perché piace un autore o 

semplicemente per quello strano non so che. 

Oggi vogliamo parlarvi  di “LA VITA DAVANTI A SE” di 

Emile Ajar alias Romain Gary. 

Abbiamo scoperto Romain Gary grazie a un libricino di Lella 

Costa: “L’ironia è una dichiarazione di dignità. E’ 

l’affermazione della superiorità dell’essere umano su quello che 

gli capita”  

Questa frase ci ha colpito molto e  quindi abbiamo cominciato a 

curiosare in Google e, facendo qualche ricerca, abbiamo trovato 

quanto segue: 

 “…il pomeriggio del 3 dicembre del 1980, Romain Gary si 

recò da Chervet, in place Vendome a Parigi e acquistò una 

vestaglia di seta rossa. Aveva deciso di ammazzarsi con un 

colpo di pistola alla testa e, per delicatezza verso il prossimo, 

aveva pensato di indossare una vestaglia di quel colore perché  

il sangue non si notasse troppo”. 

 Che tipo interessante…  Non accontentandoci abbiamo 

continuato a cercare fino a scoprire che 

che per anni e anni Romain Gary è stato considerato uno 

scrittore finito, sottovalutato nell’ambiente letterario  parigino, 

dato per “cotto”, tanto da dover pubblicare “LA VITA DAVANTI A SE” sotto un altro pseudonimo. 

Dopo averlo scritto lo pubblicò infatti a nome di Emile Ajar. 

La vera identità di Emile Ajar fu scoperta solo anni dopo la morte di Gary e la pubblicazione del suo testamento 

“Vita e Morte di Emile Ajar” 

Basta… è troppo! Questo scrittore lo dovevamo assolutamente conoscere! 

Non appena ne abbiamo avuto l’occasione abbiamo cercato un libro dell’autore, qualcosa che approfondisse 

questo colpo di fulmine e lo abbiamo trovato. 

“LA VITA DAVANTI A SE” di Emile Ajar è un romanzo davvero interessante e originale, sia per il suo 

contenuto che per la forma espressiva. Il racconto è affidato al punto di vista di un adolescente, Momò, di 

origine araba, allevato da un’ex prostituta insieme con altri bambini, altrimenti destinati ad essere affidati ai 

servizi sociali. L’epoca in cui si svolge la storia è quella del secondo dopoguerra e il luogo è Parigi. È già una 

Parigi multietnica, popolata da una folla di diseredati. La realtà descritta da Momò , filtrata dai suoi occhi 

innocenti di ragazzo, perde ogni connotazione di volgarità. Di prostitute, travestiti, prosseneti si esaltano la 

generosità e il senso di solidarietà con cui ognuno soccorre l’altro nei momenti più critici. Ogni situazione viene 

descritta con umorismo, spogliata di ogni tragicità. Il mondo dei miserabili di Gary si distingue in questo da 

quello ben più drammatico di Victor Hugo, tanto spesso citato nel romanzo. Entrambe le opere hanno una forte 

funzione di denuncia, ma se in Hugo il mondo dei poveri viene sempre visto in contrapposizione e in contrasto 

con quello dei ricchi, il mondo di Gary rimane circoscritto in quei quartieri di immigrati che si distinguono per 

colore della pelle e per religione. Le battaglie politiche dei miserabili del diciannovesimo secolo, divengono le 

battaglie di integrazione dei musulmani, degli ebrei, dei perseguitati sfuggiti ai campi di concentramento. Se in 

Hugo la ragazza madre è emarginata dalla società e viene considerata con pietà cristiana dall’autore, le 

trasgressioni dei personaggi di Gary sono trattate con comprensiva indulgenza. 

Il punto di vista straniante dell’adolescente Momò propone, dunque, al lettore alcuni spunti di riflessione 

importanti. In questa prospettiva va considerato il rapporto Francia-Algeria o Israele-Palestina a cui si fa talora 

riferimento attraverso alcuni accenni alle differenze religiose tra musulmani e ebrei. 

La forma espressiva del romanzo è volutamente semplice, a volte perfino povera, come lo è di solito il 

linguaggio dei bambini e dei ragazzi. 

Un romanzo che ha giustamente ottenuto il premio Goncourt (questo a sottolineare quanto i pregiudizi e le 

chiacchiere facciano male oltre ad essere totalmente inutili - ndr) e dal quale è stato tratto un film per la regia di 

Moshé Mizrahi che vinse l’Oscar nel 1978. 

Buona lettura.  
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ECCO LA VITA A COLORI DEL 2016  

CHE HA RICEVUTO PIU’ PREFERENZE 

Per il quinto anno consecutivo i colleghi hanno avuto la possibilità di assegnare le preferenze 

alle  “vite a colori” pubblicate. Nel 2016 abbiamo raccolto altre 12 interessanti testimonianze 

di colleghi che, oltre a essere molto impegnati in banca, fuori dall’ufficio coltivano le più 

variegate passioni. La vita a colori più gettonata nel 2016 è risultata quella di: Serena Novati! 

Di Serena abbiamo raccontato la sua passione per la degustazione del vino sul numero di 

Parola alla FABI dello scorso mese di  luglio nell’articolo dal titolo “Serena Novati in vino 

veritas”. A Serena i nostri più sinceri complimenti e una bella sorpresa che speriamo gradirà 

molto. Nonostante per quest’anno abbiamo sospeso questa simpatica rubrica, invitiamo 

ugualmente tutti coloro che coltivano hobbies, passioni, praticano sport, dai più comuni ai più 

particolari, a non essere timidi e  a contattarci sulla nostra mail fabi@fabigvb.it. Saremo ben 

lieti di intervistarvi per avere così la possibilità di ricavarne tanti begli articoli da pubblicare 

in futuro sul nostro Parola alla FABI, l’informativa sindacale a cura della Segreteria del 

Coordinamento della FABI del Gruppo Veneto Banca che dal 1° marzo 2011 realizziamo 

senza soste per  tenervi puntualmente aggiornati sui diritti/doveri di ciascun lavoratore e su quanto accade nella 

nostra azienda. 

Con piacere Vi ricordiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha stipulato 

una convenzione con LAVAZZA, una delle aziende di torrefazione più importanti al mondo. 

Lavazza propone agli associati FABI le seguenti offerte: 

Macchina Espresso Lavazza A Modo Miio Magiia + 8 astucci in 8 miscelle a vostra scelta a € 129,99 in più € 

50,00 di sconto sul primo ordine di capsule effettuato online. 

N.B. All’interno della confezione della macchina troverete una card con un codice di 14 caratteri. Entro il 15 

febbraio 2017 dovrete registrarvi su https://store.lavazza.it/benvenuto, inserire il codice ed effettuare il vostro 

primo acquisto di capsule online utilizzando lo sconto. La spedizione è gratuita. 

Le capsule Lavazza A Modo Mio, uniche nella qualità e nel gusto, sono auto-protette e confezionate sottovuoto. 

Disponibili in dodici pregiate miscele, sono appositamente studiate per il sistema Lavazza A Modo Mio. 

Questa vendita promozionale scade il 31 gennaio 2017. 

Per conoscere i dettagli della convenzione, poter scaricare i volantini con la descrizione dettagliata di tutte le 

offerte e il modulo per aderire alla promozione riservata agli iscritti FABI clicca sul seguente link 

http://www.associatiallafabi.it/servizi-e-tempo-libero/8/shopping/shopping.html#82.  

CONVENZIONE LAVAZZA A MODO MIO 

 

http://www.associatiallafabi.it/servizi-e-tempo-libero/8/shopping/shopping.html#82
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QUESTI SONO I RAPPRESENTANTI  

DELLA FABI DEL GRUPPO VENETO BANCA 
C

O
N

T
A

T
T

I 

Baldini Fabio Banca Intermobiliare 

Tomasino 

Francesco 
Banca Intermobiliare 

Tutino Laura Banca Intermobiliare 

Vaglini Stefano Banca Intermobiliare 

Antonelli Anna Symphonia SGR 

Lambertino Milena Symphonia SGR 

Albenzio Nicola Bancapulia 

Caldarola Sergio Bancapulia 

Caputi Giovanni Bancapulia 

Achilli Stefano Veneto Banca 

Agodi Moira Veneto Banca 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Basso Fabio Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Capitani Luca Veneto Banca 

Capuani Simone Veneto Banca 

Chiesa Natale Veneto Banca 

Cicardi Dimitri Veneto Banca 

Cristina Elisabetta Veneto Banca 

Danè Fabio Veneto Banca 

De Regibus Fabio Veneto Banca 

Erseni Gabriele Veneto Banca 

Fabbri Federico Veneto Banca 

Fiamingo Liliana Veneto Banca 

Frigo Flavio Veneto Banca 

Galli Simona Veneto Banca 

Guenzi Viviana Veneto Banca 

La Motta      

Francesco 
Veneto Banca 

Manente Fabiana Veneto Banca 

Mantini Simone Veneto Banca 

Manzi Erminio Veneto Banca 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nini Giulia Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Pellacchia Cecilia Veneto Banca 

Porta Emanuela Veneto Banca 

Rogora Sara Veneto Banca 

Ruffoni Luca Veneto Banca 

Soffiantini     

Dominich Angela 
Veneto Banca 

Stucchi Elia Veneto Banca 

Tesei Cristiano Veneto Banca 

Vallesi Giacomo Veneto Banca 

Viganò Emanuela Veneto Banca 

Zordan Jennifer Veneto Banca 

  

  

  

  

  

  

  

  


