
IN UBI È SEMPRE INVERNO PROFONDO... PERCHÈ?
Nino Lentini
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Un anno è composto nor-

malmente da quattro sta-

gioni: L’ inverno caratte-

rizzato da freddo, pioggia e neve;

la primavera con la natura che

comincia a rifiorire mentre il

freddo la pioggia e la neve

cominciano a diradarsi; l’estate

splendente e solare in tutte le sue

sfaccettature e la stagione del-

l’autunno quando le foglie si

ingialliscono e cadono e torna la

pioggia, mentre gli alberi e gli

animali si preparano al gelido

freddo dell’inverno. Questo è il

cammino naturale di un anno. E

nessuno può eccepire nulla, se

non in casi eccezionali, quando

cioè la natura si ribella e crea

qualche problema alla terra e agli

uomini. 

Nelle Banche UBI, da numerosi

anni, e si perde oramai il conto,

l’anno lavorativo può essere

identificato come l’inverno

profondo in cui freddo, neve e

pioggia la fan da padrone. 

Si vive, per dirla con parole sem-

plici, per i lavoratori naturalmen-

te, in un clima di tensione, preoc-

cupazione, crisi d’identità, fru-

strazione, ecc.ecc.

Si, perché nonostante gli sforzi

profusi dai massimi vertici azien-

dali, unitamente al sindacato, a

trovare soluzioni condivise, per

realizzare un clima di lavoro

sereno, esistono ancora delle

teste senza cervello che insistono

in un atteggiamento arrogante e

poco rispettoso della dignità del

lavoratore.

Recentemente, esattamente il 26

novembre 2010, in Bergamo in

presenza dei massimi vertici e

delle OO.SS. è stato sottoscritto

un accordo sul clima aziendale.

In quell’accordo è stato scritto in

modo chiaro ed inequivocabile il

ruolo che all’interno di UBI,

tutto il personale, di ogni ordine

e grado, deve avere affinché vi

sia trasparenza delle attività,

rispetto delle persone che lavora-

no e della clientela tutta, affinché

in tutto il gruppo vi sia la dispo-

nibilità a far sempre meglio

senza offendere nessuno, ele-

menti che devono essere il filo

conduttore di tutto il gruppo. 

Nonostante tutto, qualcuno fa

ancora di testa sua,

prende iniziative fuori dalle

regole, impone in modo arrogan-

te direttive non in linea con quel-

le aziendali usando toni intimida-

tori, minacce velate e non, nei

confronti del povero lavoratore

che timidamente, cerca di mette-

re di evidenza che le linee azien-

dali sono differenti.

Tutto ciò avviene costantemente

e quotidianamente, in modo ver-

bale e mai per iscritto, natural-

mente, soprattutto in alcuni terri-

tori dove tensione e preoccupa-

zione accompagnano i lavoratori

anche durante il tempo libero,

preoccupati che l’indomani

comincerà un nuovo calvario.

E no!! non è possibile tollerare

che queste cose continuino a suc-

cedere. Non fanno bene a nessu-

no. E’ necessario che chi ha il

compito per farlo, intervenga in

modo mirato per rimuovere que-

sti macigni che non fanno altro

che infangare il buon nome di un

grande gruppo bancario.

Un grande gruppo bancario

come UBI, governato da persone

dotate di forte personalità e gran-

di capacità professionali ha il

compito di realizzare i propri

obiettivi lanciando progetti ogni

volta sempre più ambiziosi, ma

sempre nel rispetto di tutti.

Ed allora se questo è vero, cosi

come è vero, è necessario inter-

venire per rimuovere gli inutili

ostacoli creati da chi si ostina,

con i propri atteggiamenti ostati-

vi, a remare contro.

La nave di UBI ha bisogno di

continuare il proprio cammino, a

gonfie vele, verso mete sempre

più importanti con il sorriso sola-

re di tutto il personale che ha

sempre dimostrato, con il proprio

lavoro, di avere ampiamente

meritato fiducia e stima.           n
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Cara mamma, ti scrivo in una fredda mattina di
marzo, anche al sud a marzo fa freddo. La mia

stanza é calda, ma se mi sposto al piano inferiore si
balla dal freddo, perché l’impianto é inadeguato. Ed é
così anche quando devo spostarmi in archivio, dove i
riscaldamenti non ci sono proprio, per mettere a posto
i quintali di carte e pratiche che produciamo. Da quan-
do anche Gaetano é andato in pensione, non c’é più
nessuno che archivia, mette a posto la cancelleria e i
modelli, mi dà una mano a compilare i moduli per le
raccomandate, controlla cosa manca... mi dicono che
sei tu a non voler più nessuno come Gaetano qui den-
tro, ma non ci credo. 
Non puoi essere tu, la mia mamma, a costringermi ad
alzarmi mille volte in presenza di clienti per cercare
questo e quello, a perdere tempo a compilare avvisi di
ricezione e ad imbustare lettere in buste finestrate e
non... e non puoi essere tu a volere che io subisca otto
ore al giorno questo infernale trillo del telefono che mi
distrae da ciò che sto facendo e mi impedisce di fare
un discorso tutto di fila e sensato ad un cliente nostro
affidato. Tu lo sai, vero, che il telefono squilla ininter-
rottamente dalle otto e un quarto alla diciassette in
tutte le postazioni di lavoro, e continua imperterrito a
squillare finché qualcuno esasperato non risponde, e
sai pure che nove volte su dieci la telefonata non
riguarda affatto il mio lavoro e me, che intanto ho
perso il filo di ciò che facevo. Ho provato a non
rispondere finché non avevo finito di riclassificare il
bilancio in procedura, ma mi hanno rimproverato per-
ché non si fa. 
Lo sai che ormai la sera, quando torno a casa mia, stac-
co il telefono perché sono certa che risponderei al
primo squillo con una raffica di insulti?
E certo, cara mamma, tu non sai che da molti mesi qui
si stampa in cinque ad una sola stampante, e non ascol-
ti le ignobili e volgari espressioni verbali che sorgono
spontanee quando ci si accorge che si sono mischiati
contratti di sottoscrizione titoli e atti di pegno, speci-
men di firma e moduli privacy... e poiché questo acca-
de continuamente, ormai noi ci siamo abituati...chi non
si abitua é il mio cliente buontempone, che ride a cre-
papelle quando vede che devo percorrere tutto il corri-
doio per prendere ogni stampa, e mi sfotte pure, dichia-
rando che se voglio una bella laser me la regala lui per
il mio compleanno, e mi chiede se mi pagano almeno
l’indennità chilometrica.
No, certo non sei tu a voler questo, tu che organizzi
delle giornate apposite per valorizzare il mio ruolo, e
mi chiedi come fare per rendere più agevole e produt-

tivo il mio lavoro. Se tu sapessi, non mi avresti inviato
ventiquattro pagine di nominativi fitti-fitti di perfetti
sconosciuti e/o specialisti dei fallimenti e/o noti delin-
quenti da andare a trovare quattro volte a settimana;
perché sapresti che io, da quando i colleghi morti, pen-
sionati o trasferiti senza sostituzione, non ci sono più,
e gli adempimenti (fra antiriciclaggio, trasparenza, crif,
sic, patti chiari e chi più ne ha più ne metta) sono
aumentati, riesco solo a gestire, a stento, il flusso spon-
taneo di chi, ogni giorno, chiede denaro che spesso,
purtroppo, non può avere, o chiede spiegazioni in
merito al continuo lievitare delle spese nell’estratto
conto, o sempre più spesso chiede di aderire a morato-
rie debiti, perché non ce la fa a pagare le rate; ed ognu-
na di queste cose mi fa perdere tanto, tanto tempo.
E certo tu, cara mamma, non sei al corrente del fatto
che, improvvisamente, da qualche giorno, mi sono
state scaraventate addosso una cinquantina di posizio-
ni di clienti di cui non so assolutamente nulla, non li
ho mai neppure visti in faccia, ma devo da subito
gestirli, perché pare che così ci sia “maggiore effi-
cienza ed un miglior servizio al cliente” (sic), e non
posso nemmeno prendermi un po’ di tempo per stu-
diarmi le relative pratiche di affidamento, convocarli e
parlarci, perché già, tutti i giorni, mi telefonano invi-
periti i colleghi che controllano le anomalie, e solleci-
tano risposte urgentissime da fornire per iscritto nelle
apposite procedure, in cui i campanelli d’allarme, di
colore rosso, segnalano spiegazioni non fornite ormai
da quattro, cinque, sei mesi...
E certo non puoi, tu, sapere che ogni attivazione di una
linea di credito comporta, per me, il calcolo manuale
del tasso massimo consentito per non superare le soglie
d’usura, e che per ogni cliente interessato dobbiamo
lavorare una apposita proposta di variazione condizio-
ni io, il mio Direttore, e poi l’Area, e poi la Direzione
Mercato, mentre il cliente aspetta perplesso. 
No, cara mamma Ubi, sono così certa che non sei tu a
sapere tutto questo ed a volerlo, che ti scrivo questa let-
tera per informarti, e ti ribadisco che ti voglio tanto
bene, come ormai da trent’anni, perché da trent’anni dai
da mangiare a me ed ai miei figli, perché da tanti anni
mi paghi regolarmente, mi fornisci assistenza sanitaria
quando sto male, mi hai dato la possibilità di acquista-
re la casa in cui vivo e di assicurare la mia auto. Ti ho
sempre voluto bene, soprattutto, perché mi hai fatto
sentire socialmente utile e abbastanza realizzata, e per-
ché hai dimostrato che il mio lavoro, sebbene a volte
ingrato, é comunque legato ad una logica precisa, ad
indirizzi dettati dal buonsenso e dall’esperienza. 

LETTERA A MAMMA UBI
Emanuela Frosina
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Sono certa che adesso che sai, da domani tutto cam-
bierà. Domattina arriverò in filiale e troverò un cen-
tralino automatico che smisterà le telefonate in arrivo,
ed un collega pagato apposta per farmi risparmiare
tempo negli adempimenti spiccioli e materiali, apren-
do il mio computer, troverò di volta in volta, con
completezza e immediatezza, le circolari definitive,
chiare e complete che mi servono, anziché semplici e
confuse e-mail d’indirizzo, troverò una bella laser
fiammante sulla scrivania, e nessuno mi telefonerà
per rimproverarmi se non ho venduto questo o quel-
lo, nei tempi e nei modi prestabiliti e se non sono riu-
scita a far pagare entro venerdì nove delle dieci rate

di prestito insolute a quel poveraccio... il Direttore
verrà sorridente a dirmi che da domani arriva il nuovo
collega gestore ad aiutarmi, e potrò perfino ogni tanto
effettuare una visita medica senza il timore che nes-
suno possa sostituirmi, perché tu, mamma, hai capito
che così non si può proprio andare avanti.
Grazie, mamma, per un attimo avevo creduto che tu
fossi cambiata e che la menopausa avesse nociuto al
tuo carattere, o che la gelosia per le altre tue compa-
gne coetanee ti avesse annebbiato la vista, impeden-
doti di vedere i miei problemi e di risolverli. 
Non é così, per fortuna, e sono felice ancora di esse-
re tua figlia. Ciao!                                                 n

1) Svegliarsi 5 minuti prima del solito per farsi la barba, truccarsi o far colazione
senza fretta e con un pizzico di allegria.

2) Se siamo in coda nel traffico o alla cassa di un supermercato, evitiamo di arrab-
biarci e usiamo questo tempo per programmare mentalmente la serata o per
scambiare due chiacchiere con il vicino di carrello.

3) Se entrate in un bar per un caffé: ricordatevi di salutare il barista, gustarvi il caffé
e risalutare barista e cassiera al momento dell’uscita (questa regola vale per tutti
i negozi, in ufficio e anche in ascensore).

4) Scrivere sms senza simboli o abbreviazioni, magari iniziando con caro o cara...
5) Quando é possibile, evitiamo di fare due cose contemporaneamente come telefo-

nare e scrivere al computer... se no si rischia di diventare scortesi, imprecisi e
approssimativi.

6) Evitiamo di iscrivere noi o i nostri figli ad una scuola o una palestra dall’altra
parte della città.

7) Non riempire l’agenda della nostra giornata di appuntamenti, anche se piacevo-
li, impariamo a dire qualche no e ad avere dei momenti di vuoto.

8) Non correte per forza a fare la spesa, senz’altro la vostra dispensa vi consentirà
di cucinare una buona cenetta dal primo al dolce.

9) Anche se potrebbe costare un po’ di più, ogni tanto concediamoci una visitina al
negozio sottocasa, risparmieremo in tempo e saremo meno stressati.

10) Facciamo una camminata, soli o in compagnia, invece di incolonnarci in auto per
raggiungere la solita trattoria fuori porta.

11) La sera leggete i giornali e non continuate a fare zapping davanti alla tv.
12) Evitate qualche viaggio nei week-end o durante i lunghi ponti, ma gustatevi la

vostra città, qualunque essa sia.
13) Se avete 15 giorni di ferie, dedicatene 10 alle vacanze e utilizzate i rimanenti

come decompressione pre o post vacanza.
14) Smettiamo di continuare a ripetere:”non ho tempo”. Il continuare a farlo non ci

farà certo sembrare più importanti.                                                                  n
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Essere italiano oggi potrebbe
creare degli imbarazzi per chi

si sente leso nella propria dignità a
fronte delle vicende politiche che si
apprendono dai media.
Si sta infangando l’onore e il deco-
ro del bel paese, l’Italia! a mio
avviso, credo che il riscattare l’i-
dentità di essere italiano oggi non
appartenga a coloro che non hanno
amor di patria, né appartenga a
quanti considerano la separazione
l’unica via di svolta dai problemi di
una nazione, salvando alcuni e
lasciando affogare tutti gli altri.
Credo, anzi sono convinto, peccan-
do persino di un po’ di presunzione
, che la maggior parte degli italiani
appartenga alla schiera dei fieri, dei
semplici e dei leali, dei patriottici
ma moderati, quelli dai toni bassi
ma dai forti echi, e si rivedano tra
coloro che si emozionano ancora
nel cantare l’inno d’Italia.
E’ un dovere morale riconoscersi

tra quelli che credono ancora
nell’Italia, nei valori di cui essa si
fa espressione: Unità e Solidarietà
di Patria, Democrazia, Legalità,
Meritocrazia, rispetto per le
Istituzioni. Valori di cui la nostra
Italia si è forgiata negli anni e di
cui i nostri padri costituenti si sono
fatti sostenitori e detentori.
L’attuale crisi economico‐finanzia-
ria, le enormi difficoltà economiche
delle Imprese, il conseguente peg-
gioramento del mercato del lavoro e
l’attuale precarizzazione, sono solo
alcuni dei fattori che minano oggi l’
Unità dello Stato Italiano. Ad essi si
aggiungono, inoltre, la continua
aggressione ai diritti e alle tutele dei
lavoratori, considerati ormai dalle
aziende un inutile e dannoso fardel-
lo, nonché la delocalizzazione delle
attività produttive e non ultima la
grave situazione che sta
coinvolgendo i paesi nord‐africani,
con conseguenze difficili da preve-
dere e potenzialmente devastanti

per l’intero Sistema Economico-
Sociale Europeo. Elementi tutti, nel
loro complesso, che stanno determi-
nando tensioni politiche e culturali
che arrivano addirittura a mettere in
discussione proprio la stessa coesio-
ne sociale della Nazione. Non pos-
siamo, a mio avviso, tradire il nostro
senso di appartenenza ad uno Stato
liberale e democratico Unito come
l’Italia, né rinnegare le nostre origi-
ni mancando all’appuntamento
delle celebrazioni del 17 marzo
2011. 
Credo si debba essere riconoscenti
con senso civico ed estrema umiltà,
nonché devoti, in questi 150 anni di
storia, al sacrificio di quanti,
pagando anche con la loro vita,
hanno contribuito alla conquista
dei più elementari diritti quali: la
libertà, l’uguaglianza, un salario
più equo ed un adeguato orario di
lavoro oltre che ad un sistema
minimo di garanzie a salvaguardia
della “Sicurezza Nazionale” e del
“Benessere Collettivo”. 
E’ questo, a mio parere, lo spirito
con cui, anche la nuova realtà a
livello nazionale nel settore del cre-
dito, Unità Sindacale FALCRI –
SILCEA, affacciatasi da poco sulla
scena del mondo Sindacale, sta
operando a servizio del modo del
lavoro, sottolineando, per l’ appun-
to, l’importanza dell’ “Unitarietà”
e della “Coesione” per un potere
d’acquisto più ampio a difesa dei
Lavoratori, non mancando, tra l’al-
tro, di partecipare alle celebrazioni
del giorno in cui viene ricordata la
nascita dell’ Italia.

Questo dovrà essere il giorno
“della memoria”, per rinnovare la
nostra fede di appartenenza ad una
Nazione che nelle sue diversità da
Nord a Sud, dal Centro alle Isole,
ci riunisce tutti negli ideali e nei
valori, e ci ricorda con orgoglio il
senso di essere considerati “veri
“cittadini d’Europa: Italiani!        n

L’ITALIA
E I SUOI

VALORI...

Marcello Pagliuso
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L’angolo del Poeta

Hanno clonato mio fratello
per farmi  credere
che il tempo era ancora bello
ed il cielo di quarant’ anni fa
è ancora quello.

Guardai però
fuori dalla finestra
e mi bastò
a riflettere che
avvelenata era pure
la mia minestra
fatta di ortaggi raccolti
a  Brescia
In via Milano
e da mia zia che abita
a Folzano.

Piogge acide
inceneritori, petrolio in mare
benzina e diossina
non sono per noi
medicina.

Mi dissero di avere visto
mio fratello
sempre lieto e tanto bello
ma di clonazione si trattava
perché lui
in quel momento
con me stava.

Frutto cresciuto in serra,
la gente lo crede
germoglio naturale della Terra.

Una coppia di amici ha avuto
nel frattempo
un bel bambino
nato da miscuglio genetico
in provetta.

Per la Scienza
ed il progresso della Tecnica
siamo giunti in cima
ad una entusiasmante vetta
ma dopo che ci resta ….. .

Pubblicità
all’usa e getta
senza curarci del materiale,
ma all’invito
della raccolta differenziata
non si dà retta.

Si parla tanto
dei clandestini
perché pericolosi
e della nostra Legge
non rispettosi,
ma quali?

Intanto rifiuti tossici, 
radioattivi di cui
non conosciamo provenienza

continuano a girare.

Discariche illegali
e nel mare
si va a scaricare.

Nessuno vuole riconoscerne
paternità,
figlio di NN si direbbe,
nessuno nocivo
ma per poco di cancro
io non morivo.

Non fermatemi
per chiedermi
chi mia zia sia,
ne avrete certamente
sentito parlare.

In Polinesia francese
di stabilirsi
avrebbe voluto prima
degli esperimenti atomici,
della catastrofe nucleare.

Di quanto fortunata sia stata
a non farlo,
comunicarlo alla gente
dal parrucchiere, in farmacia e
dal fornaio
sfogarlo
e qui
io pubblicarlo.

SOS FRATELLO MIO
Lamberto Olivari

L’angolo del Poeta
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Premessa

Unità Sindacale presenta la piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale.
Molte le tematiche individuate tra cui ruolo ed identità delle lavoratrici e dei lavoratori, partecipazione alla vita dell’impresa, “dualizza-
zione” garantiti e precari, responsabilità delle lavoratrici e lavoratori, salute e sicurezza, giustizia distributiva, rimozione di tutte le forme
di discriminazione, sistemi premianti, percorsi di carriera, contrattazione di secondo livello, una giusta rivendicazione economica.
Nella necessaria dimensione macro delle dinamiche economico-finanziarie, dove il ruolo delle banche è assolutamente preminente, anche
il Contratto di lavoro di migliaia di lavoratrici e lavoratori delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, assume un rilievo significa-
tivo nella misura in cui riesce ad inserirsi in modo sinergico e propositivo nelle contraddizioni e difficoltà concernenti le suddette dina-
miche, con la riaffermazione del “valore lavoro” e della centralità della Persona.
In questo senso ci sentiamo di riconfermare e rilanciare i tre pilastri della precedente piattaforma rivendicativa:

- Centralità del lavoro, qualità della prestazione e della vita,
- Riequilibrio salariale e distributivo,
- Responsabilità Sociale praticata dell’Impresa.

L’obiettivo di un’azione ancora più forte del Sindacato a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, del loro ruolo e della loro
professionalità ci porta ad indicare un quarto pilastro caratterizzante la nostra piattaforma di rinnovo contrattuale:
- Identità, ruolo, lavoro vero e professionalità della Lavoratrice e del Lavoratore.
La precarietà, gli eccessivi carichi di lavoro, l’annullamento delle figure professionali, la scarsa qualità e quantità dei percorsi formativi,
le distorsioni introdotte dai sistemi incentivanti e dalle politiche di budget, le fusioni e le concentrazioni operate con motivazioni e risul-
tati la cui positività per il Sistema e per la stessa clientela, in termini di riduzione dei costi, non sono facilmente individuabili, lo scorpo-
ro ed il decentramento di lavorazioni proprie del Settore, la cessione di rami d’azienda con interpretazioni forzate di leggi e regole poste
a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, sono tutti aspetti che certamente offuscano e sviliscono, fino ad annullar-
li, i valori che abbiamo voluto individuare nella nostra quarta direttrice.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Il nuovo CCNL dovrà rilanciare la contrattazione integrativa aziendale, tenendo anche conto delle previsioni dell’Accordo interconfede-
rale 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.
Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale, quindi, devono essere ampliate e ricomprendere anche le seguenti: 
Percorsi professionali e di carriera. La contrattazione integrativa dovrà individuare percorsi formativi finalizzati alla crescita professio-
nale delle lavoratrici e dei lavoratori, in una logica di sviluppo armonico, nel rispetto delle pari opportunità e con particolare attenzione al
passaggio tra le Aree Professionali e i Quadri Direttivi e al cambiamento di mansioni. In parallelo alla crescita professionale vanno indi-
viduati percorsi di carriera trasparenti legati ai ruoli ricoperti. Vanno contrattati, inoltre, i profili professionali corrispondenti a tutti i diver-
si livelli dei Quadri Direttivi e le posizioni connesse ai ruoli chiave.
Sistemi incentivanti. I sistemi incentivanti saranno definiti dalla contrattazione integrativa secondo principi di oggettività, trasparenza e
certezza. L’incentivazione dovrà essere correlata ad obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati al gruppo di lavoro. Si dovranno inoltre
riconoscere in modo sostanziale i contributi indiretti dei colleghi al raggiungimento del risultato, affinché nessun lavoratore rimanga esclu-
so dalla possibilità di conseguire l’incentivo.
Per le materie già comprese nella contrattazione di secondo livello, invece, si precisa quanto segue.
Premio aziendale. La norma dovrà ricomprendere le previsioni in tema di salario variabile contenute nel citato Accordo interconfedera-
le:
“Rispetto alla contrattazione aziendale con contenuti economici, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati consegui-

SINTESI DELLA PIATTAFORMA
DI RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE

N ei giorni scorsi Unità Sindacale ha
presentato la piattaforma di rinnovo
del CCNL 8 dicembre 2007. 

Di seguito pubblichiamo la premessa della
piattaforma   dove vengono presentati i temi

su cui si svilupperanno gli argomenti fonda-
mentali,  per affrontare il tema del rinnovo
del CCNL,  e gli ultimi due paragrafi
riguardanti la contrattazione di secondo
livello e la rivendicazione economica.

Il testo completo del documento può essere scaricato dal nostro sito
www.falcriubi.it
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ti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di effi-
cacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché
ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla norma-
tiva di legge. 
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno
preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno defi-
niti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicurando piena
trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e con-
sultazione.”
Garanzie volte alle sicurezza del lavoro. Le materie relative al “rischio rapina” e allo “stress lavoro correlato” dovranno trovare specifi-
ca disciplina all’interno della Contrattazione Integrativa Aziendale. In particolare si dovrà tener conto del documento elaborato dal Comitato
Tecnico Interregionale PISLL - “Linee d’indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapi-
ne” e di quello del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, in applicazione di quanto disposto dal-
l’art. 28 del D.Lgs. 81/08, “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato”.

RIVENDICAZIONE ECONOMICA
Ancora una volta dobbiamo sottolineare come sia stato il “fattore lavoro” ad assumersi, grazie al contributo fondamentale fornito con impe-
gno e professionalità dalle lavoratrici e dai lavoratori, quelle sostanziali responsabilità che stanno consentendo al Sistema del credito di
superare la menzionata “crisi reputazionale” e l’attuale crisi finanziaria. In un contesto come quello attuale diventa pertanto inaccettabile
continuare a rinviare l’ineludibile recupero salariale indispensabile affinché si gettino le basi per affermare il principio fondamentale della
giustizia distributiva. Unità Sindacale, al fine di proporre la giusta rivendicazione economica, intende partire da un’analisi estremamente
sintetica di due problemi strutturali presenti nel nostro Paese: la questione fiscale ed i bassi salari.
Il tema del “cuneo fiscale” è, evidentemente, un problema che andrebbe definitivamente affrontato e risolto. Il costo vivo sostenuto da parte
delle aziende per il lavoro dipendente è il più alto tra tutti i paesi aderenti all’OCSE, mediamente occorre moltiplicare per 1,6 la retribu-
zione lorda per ottenere la cifra indicativa del costo unitario sostenuto da un’azienda per mantenere la collaborazione da parte del dipen-
dente: sembra evidente che questo, in un’ottica di mercati competitivi globalizzati non sia più sostenibile. Il risparmio sul mero costo del
lavoro dovrebbe essere ottenuto mediante una riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (IRAP e addizionali IRES).
Il Sindacato e la Parte Datoriale devono poter rappresentare un unico interesse, capace di influenzare opportunamente le decisioni del
Governo, in merito alla riforma fiscale atta al rilancio dell’economia che non può e non deve passare a discapito dei lavoratori che oggi
vedono già fortemente compressa la loro capacità di spesa e di investimento bloccando, di fatto, la creazione di quel mercato interno che
permetterebbe ad una Nazione sana di superare molto più agevolmente qualsivoglia stato di crisi globale. Per ciò che concerne il salario
occorre precisare che con l’accordo concertativo del 1993, che legò le progressioni retributive al parametro dell’inflazione programmata, è
stato introdotto il principio, caro a Keynes, della flessibilità verso il basso dei salari che ha permesso, in tempi di svalutazioni e monetiz-
zazione del debito Sovrano, di contenere gli shock inflattivi e mantenere una certa competitività. Oltre alla dovuta premessa, preme rileva-
re che l’utilizzo massiccio del salario incentivante e di altre forme di salario discrezionale ha generato una disarmonia nelle dinamiche retri-
butive fino alle distorsioni massime rappresentate dagli stipendi e dai premi del top management, completamente slegati da ogni logica
imprenditoriale, sociale ed etica.
Unità Sindacale ritiene che gli incrementi retributivi legati alla produttività debbano essere governati anche dal Sindacato affinchè possa-
no rispondere correttamente al valore del lavoro prodotto, in un ottica di qualità della prestazione, anche in stretta correlazione con la qua-
lità del rapporto con la clientela.

*****
Il recupero del potere d’acquisto dei salari, in base al nuovo Accordo
sulla riforma degli assetti contrattuali, dovrà essere, complessivamente,
del 5,1%. Tale valore è dato dal differenziale del -0,4% tra inflazione
programmata (4,7%) e inflazione reale (4,3%) nel triennio 2008/2010 e,
sulla base dell’indice IPCA al netto del prezzo dei beni energetici
importati (individuato come indice di riferimento dall’Accordo quadro
sugli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 e dall’Accordo intercon-
federale del 15 aprile 2009), da una inflazione programmata del 5.50%
per il triennio 2011/2013.
Nella presente piattaforma rivendicativa Unità Sindacale ha chiesto la contrattazione piena per i percorsi professionali e di carriere, nonché
il ridisegno puntuale di ruoli e mansioni, in modo da valorizzare gli apporti lavorativi effettivamente prestati dalle lavoratrici e dai lavora-
tori. Nell’attesa che questo nuovo sistema vada a regime e per recuperare, almeno in parte, i disequilibri fino ad oggi esistenti, si richiede
un ulteriore 3% medio da distribuire alle lavoratrici ed ai lavoratori attraverso la crescita della scala parametrale.

*****
Al fine di riconoscere, nell’ambito delle attuali previsioni contrattuali, la possibilità della diaria in tutte le missioni oltre i 4 giorni conti-
nuativi, i periodi continuativi a cavallo tra fine mese e ed inizio mese devono essere computati come effettuati nello stesso mese.

*****
Vanno incrementate tutte le indennità, compresi gli scatti di anzianità, della percentuale prevista per gli aumenti retributivi (5,1%).          n

Anno Inflazione programmata Inflazione reale Variazione

2008 1,7% 1,5% -0,2%

2009 1,5% 1,3% -0,2%

2010 1,5% 1,5% 0%

2011 2,0% - -

2012 1,8% - -

2013 1,7% - -



Passano le settimane e le notizie che arrivano dal
Giappone impongono una seria e attenta riflessio-

ne. I mass media, purtroppo, parlano di “ingenti quan-
tità di radioattività immessa nell’Oceano Pacifico”.
Pensavamo, evidentemente sbagliando, che il dram-
matico e disastroso incidente di Cernobyl, pagato a
carissimo prezzo in termine di vite umane e non solo,
fosse stato un caso unico e irripetibile. Fukushima ci
ha smentito, ci ha fatto svegliare dal lungo sogno che
è svanito in pochissime ore!
Nonostante le tecnologie di altissimo livello utilizza-
te, la capacità da parte del Giappone di gestire feno-
meni tellurici di grande potenza, non si è riuscita ad
evitare un’altra catastrofe dagli esiti ancora incerti per
l’individuazione di quello che potrà riversarsi sull’uo-
mo e sulla natura.
I più convinti sostenitori dell’utilizzo del nucleare
quale fonte energetica essenziale e che da moltissimo
tempo dichiarano accettabile il rischio che potrebbe
derivarne, dovrebbero fermarsi un attimo e ragionare
in modo più responsabile  proprio sul rapporto rischi-
benefici della via nucleare.
La grande domanda mondiale di energia, il processo
graduale di esaurimento delle tradizionali fonti e le
difficoltà geopolitiche nel gestire i rapporti con i Paesi
ricchi di gas e petrolio, spingono verso la “scorcia-
toia” del nucleare. Una “scorciatoia” che non tiene
conto del fatto che la produzione di energia deve esse-
re assolutamente pulita – il nucleare lascia in eredità
scorie radioattive per centinaia di anni – e che la stra-
da forse migliore è quella della riduzione dei consumi
energetici attraverso tecnologie moderne il cui utiliz-

zo è dichiaratamente eco-sostenibile.
Il nostro territorio, quello italiano, ha un patrimonio
ambientale e naturalistico notevole che va preservato
ma dal quale è possibile trarre energia. Il vento, l’ac-
qua e il sole possono diventare i principali fornitori di
energia elettrica con l’installazione delle turbine eoli-
che, degli impianti solari, fotovoltaici, geotermici e
idroelettrici. 
E’ chiaro che se si vuole sfruttare efficacemente ed
efficientemente le risorse naturali si devono fare delle
scelte politiche ed economiche chiare che devono
mirare all’incentivazione dell’utilizzazione dei sistemi
e degli impianti suddetti e, soprattutto, alla ristruttura-
zione della rete di trasporto di energia e della rete di
trasmissione dell’energia elettrica. 
Addirittura, molti studi, anche di recente pubblicazio-
ne, hanno messo in evidenza che entro il 2030 la
domanda mondiale di energia potrebbe essere com-
pletamente soddisfatta attraverso l’utilizzo del vento,
dell’acqua e del sole e che da quella data si potrà fare
a meno dello sfruttamento dei combustibili fossili
(petrolio e altri idrocarburi naturali, carbone e gas
naturale).
Concludendo, alla luce di quando accaduto in
Giappone e considerata l’opportunità di poter lavora-
re su ipotesi diverse dal nucleare senza rispondere a
ideologie e a posizioni preconcette, lo sforzo che le
Istituzioni devono fare è quello di aprire un tavolo
politico e tecnico, magari partendo proprio
dall’Europa, per verificare responsabilmente la possi-
bilità d’incamminarsi verso la produzione di energia
eco-sostenibile.                                                          n

VERSO LE NUOVE FONTI DI ENERGIA
Gianfranco Suriano

Oggi è primo maggio e il pensiero va necessariamente a chi il lavoro non
ce l’ha, al tasso di disoccupazione alle stelle e a quello giovanile disa-

stroso, al numero delle morti sul lavoro nuovamente in aumento, a chi non
ha tutele, alla disarticolazione dei contratti di lavoro, al mobbing, ai soprusi,
al vacillante equilibrio dell’unità sindacale, alla deprimente situazione poli-
tica ed economica. 
Poi, le immagini di quella moltitudine esultante di persone giunte nella
‘Città Eterna’ da ogni parte del mondo per la celebrazione del Beato Karol
Wojtyla danno conforto e fanno bene all’anima. E’ stato esaudito il deside-
rio della gente che ha amato il Papa vicino ai giovani, alla famiglia e alla
vita; il Papa che ci ha esortato a non aver paura di uscire dalla mediocrità;
il Papa della Laborem Exercens, l’enciclica sui diritti dei lavoratori e sulla
dignità del lavoro. Che straordinaria coincidenza oggi: questo è un santo
primo maggio. (V.S.) 

IL NOSTRO
SANTO PRIMO

MAGGIO


