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BACHECA SINDACALE  FISAC/CGIL 

 
 

Dopo anni di richieste e di dinieghi dell’azienda abbiamo finalmente on-line la bacheca sindacale. 
Grazie, infatti, a questa importante conquista raggiunta col rinnovo del Contratto Integrativo 
Aziendale, ora tutti i colleghi che dispongono dell’accesso alla Intranet possono cliccare su  

 
 
 
 
e raggiungere il sito di uno dei 6 sindacati 
presenti in azienda. 

 
 
 
Il sito della Fisac contiene molte 
informazioni utili per tutti i colleghi e 
viene aggiornato pressoché 

quotidianamente: 
• DOCUMENTI - Volantini, Lettere all’azienda, Articoli di giornali, … 

• DOVE SIAMO - Riferimenti dei nostri delegati sindacali 

• COMITATO ISCRITTI - Organigramma e cariche della RSA Aziendale 

• DIRETTIVO PROVINCIALE - Organigramma e cariche provinciali 

• FONDO GIOVANI - Informazioni sul fondo di previdenza integrativo 

• POLIZZA SANITARIA - Schema riassuntivo della polizza Fondiaria 

• IL DIBATTITO - Bollettino informativo periodico 

• ISCRIZIONE - Moduli di adesione alla Fisac e alla Polizza Cassieri 

• X 1 ALTRO MONDO - Cosa fa la Fisac di Asti per “gli altri” 

• RASSEGNA STAMPA - LINK 

 
Sul menu di sinistra del sito Fisac è possible cliccare sul banner con sfondo 
rosso “IL DENARO E’ UN BENE COME GLI ALTRI?”.  Da qui si apre la pagina 
di documentazione dell’Incontro-Dibattito organizzato il 23 settembre scorso 
dalla Fisac di Asti per il Centenario della Cgil.  
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Consigliamo ad iscritti e non,  che non hanno potuto partecipare all’incontro, di leggersi la 
trascrizione dell’intero dibattito, che è in formato PDF ed è suddivisa in 2 parti; è scaricabile 
dalla pagina di documentazione (http://www.cgilasti.it/fisac/incontro_fisac_x_centenario.htm). 
Inoltre, con l’ADSL da casa, è possibile vedere l’intero filmato del dibattito su Google Video  
(http://video.google.it/videoplay?docid=-8299446584213703365 ) oppure su ARCOIRIS.TV  
(http://www.arcoiris.tv/modules.php?op=modload&name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=13
18 ). 
 
Il dibattito è stato animato da ospiti illustri: Nerio Nesi (ex Presidente della BNL e 
parlamentare della sinistra), Galapagos (giornalista economico del Manifesto), Antonio Gorba 
(un giovane bancario autore del romanzo “1° NON ENTRARE IN BANCA”).  
 
Nesi ha parlato dell’evoluzione della legge bancaria, delle privatizzazioni, delle scalate italiane e 
straniere, dell'esempio francese, del ruolo delle banche, del sistema paese, della scuola, di 
Fazio, dei palazzinari, di Unipol-BNL, della fusione Sanpaolo-Intesa, di Eni, Fiat, Telecom e Tim.  
 
Gorba, da bancario, ha affrontato temi che ci interessano da vicino: corsi di vendita e  
convention, traparenza delle banche, ruolo del sindacato, etica delle banche, dei bancari e dei 
clienti, budget, sistema incentivante e finanza etica. 
 
Ricordiamo che la Fisac ha deciso di regalare per Natale a tutti gli iscritti Fisac il libro di 
Antonio Gorba. 
 
 
 
 
 

SUI TRASFERIMENTI 
 

Ricordiamo a tutte le colleghe e i colleghi che, in tema di trasferimenti, l’azienda, nel rispetto 
dell’art.7 comma 5 (“L’azienda consulterà preventivamente il dipendente prima di disporne il 
trasferimento.”) ha l’obbligo di convocarvi per chiedervi un parere sul trasferimento che 
intende effettuare. Chi non fosse interpellato ce lo faccia sapere. 
 
 
 
Asti, 31 ottobre 2006         FISAC CGIL ASTI 
 

 


