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NOI NON CI STIAMO!
In  data  30/07/2012  la  Direzione  della  Cassa  di  Risparmio  di  Asti  spa  ha  convocato  le 
Organizzazioni Sindacali Aziendali per esaminare, tra le altre cose, la possibilità di concludere un 
accordo per accedere ai finanziamenti previsti dalla parte ordinaria del “Fondo di solidarietà 
per  la  riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  del  
reddito del personale del credito”. 

Tale fondo, istituito nel 2000 con apposito Decreto Ministeriale (precisamente il nr. 158), è noto 
nel  nostro  settore  soprattutto  per  aver  accompagnato  in  modo  “dolce”  verso  la  pensione 
migliaia di lavoratrici e lavoratori di aziende di credito che si sono trovate in forte crisi od in 
esubero di personale. 

Oltre a questa, che è definita parte straordinaria, il Fondo contiene altresì una parte ordinaria, 
che prevede la possibilità di finanziare specifici programmi formativi mirati alla riconversione o 
riqualificazione  professionale  di  lavoratori  di  aziende  di  credito  colpite  da  ristrutturazione, 
riorganizzazione aziendale e/o trasformazione di attività di lavoro.

Per  accedere  a  tali  prestazioni  (finanziamenti)  il  Fondo  impone  che  siano  state 
espletate tutte le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le 
condizioni di lavoro del personale e che si addivenga poi ad un accordo tra Azienda e 
Organizzazioni Sindacali.

Quali sono queste procedure contrattuali da seguire?

Semplice, le definisce in modo molto chiaro  l'art. 15 del nostro CCNL, che prevede che in 
caso  di  ristrutturazioni  e/o  riorganizzazioni  aziendali,  l'Azienda  deve  comunicare  in  modo 
preventivo alle parti sindacali le motivazioni, le conseguenze giuridiche, economiche, sociali per i 
lavoratori interessati e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Tutta questa 
fase di informazione e consultazione deve esaurirsi in un tempo massimo di 45 giorni.

E' inutile sottolineare come tutto ciò in C.R. Asti non sia mai avvenuto!

Quindi  addio  accordo  per  accedere  ai  finanziamenti  previsti  dal  Fondo  di  cui 
abbiamo parlato poco sopra?

Beh,  a  rigor  di  logica  così  dovrebbe essere,  ma essendo la  Fisac  Cgil  una  forza  sindacale 
responsabile,  ha  dato  comunque  la  propria  disponibilità al  raggiungimento  di  un  accordo, 
purché si aprisse immediatamente un serio e concreto confronto su come riconoscere gli sforzi 
compiuti  dai colleghi  nell'affrontare i  cambiamenti e le riorganizzazioni di lavoro subìti  negli  
ultimi anni  per i  quali  l'azienda richiede ora i  finanziamenti,  ma per i  quali  non sono state 
seguite le giuste e doverose procedure previste dal Contratto Nazionale.
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Sforzi, impegno e professionalità che, è bene ricordarlo, hanno permesso a questa Azienda di 
rimanere  una  banca  autonoma,  di  macinare  utili,  di  continuare  ad  assumere  personale,  di 
muoversi  sul  mercato  delle  acquisizioni  (BIVERBANCA)  e  addirittura  di  ridurre  il  costo  del 
personale al netto di salari incentivanti e/o non contrattualizzati!   Mica poco!  

Morale della favola: come Organizzazione Sindacale diamo una mano all'Azienda ad ottenere 
questi soldi (stimati tra i 400 ed i 500 mila euro!), ma in cambio l'Azienda deve riconoscere 
qualcosa di concreto ai colleghi.

Abbiamo  pensato  quindi  di  proporre  alla  controparte,  congiuntamente  alle  altre  OO.SS,  la 
costruzione anche nella nostra Azienda di una struttura di percorsi professionali (legati alla 
formazione, alla mansione, all'esperienza e alla valutazione)  che permettesse di sanare quel 
grado di “  discrezionalità assoluta  ” nello sviluppo di carriera, che ormai moltissimi (troppi)   
colleghi (fermi da decenni nello stesso grado!) sentono come una profonda ingiustizia.

La risposta dell'Azienda è stata secca: i percorsi professionali in C.R Asti esistono già per i 
vice e i direttori di filiale (si ma gli altri??!!), e se qualcuno si sente “dimenticato”, la porta del 
Servizio Personale è sempre aperta (questa è proprio bella!).

Accantonata,  con  rammarico,  questa  ipotesi,  abbiamo  posto  sul  “piatto”  un'altra  proposta: 
anticipare a tre anni la stabilizzazione degli apprendisti ed aggiungere alla parte fissa del premio 
aziendale di competenza del 2012 (da liquidare a giugno 2013) un'erogazione “una tantum” 
fissa di 100 euro. Proposta equilibrata da molti punti di vista, tenendo presente che la nuova 
legge quadro sull'apprendistato professionalizzante (che tra poco sarà inserita anche nel nostro 
settore) prevede che tali tipi di contratto non potranno avere durate maggiori di tre anni.

Risposta dell'Azienda: sui 100 euro ci si può ragionare (purché siano lordi !!!), ma niente 
da fare per gli apprendisti, l'operazione costerebbe troppo.

Con tanta pazienza e tanto fervore (sopratutto intersindacale), abbiamo infine messo sul tavolo 
un'ultima proposta:  100 euro sul premio aziendale, anticipo della lettera di pre-conferma agli 
apprendisti a 18 mesi anziché 24 ed un sensibile aumento della dotazione di ore di permessi  
sindacali a disposizione delle OO.SS per la loro attività sindacale aziendale.

Fermi  tutti! Se  sui  primi  due  punti  non  devono  essere  fornite  grandi  spiegazioni,  su 
quest'ultimo  occorre  qualche  argomentazione  in  più,  onde  evitare  di  essere  tacciati  di 
appartenere a qualche tipo di “casta”.

Le ore di permesso sindacale aziendale rappresentano una risorsa vitale per chi fa sindacato sul  
serio (e non certamente se si usano per andare a funghi o per allungarsi le ferie!). 
L'attuale livello di dotazione, ovvero 600 ore annue per ogni Organizzazione Sindacale, è stato 
concepito più di 7 anni fa quando l’organico era di 600/700 persone e le filiali da seguire poco 
più di 90. Ora l'organico, per fortuna, è salito a più di 1100 persone (1800 con Biver) e le filiali  
si avvicinano alle 140 (250 con la banca biellese!). 
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Per fare sindacato occorre tempo, ne occorre per studiare leggi (pensioni, riforma 
del  mercato del  lavoro,  fondo di  solidarietà),  ne occorre  per  dare  consulenze  ai 
colleghi, ne occorre per scrivere volantini come questo.

Risposta  dell'Azienda:  vada  per  le  100  euro  lorde  (circa  75  euro  nettep  robabilmente  
completamente assorbite da una probabile oscillazione della parte variabile del premio), ma per 
tutto il resto se ne parlerà  nel prossimo Contratto Integrativo (chissà quando, chissà come!).

A quel punto si è consumato un copione che la nostra Organizzazione Sindacale ha più volte 
visto in scena negli ultimi anni: grandi aperture e disponibilità alla firma di altre OO.SS. contro la 
nostra   indisponibilità   a firmare un accordo che riconosce poco o niente ai tanti colleghi che   
rappresentiamo.

E  così  è  stato!  Già  il  mattino  successivo  (9/08)  i  testi  degli  accordi  preparati  dall'Azienda 
contenevano le firme di FABI – FIBA/CISL – UILCA – DIRCREDITO, ma non contenevano, 
e  non  la  conterranno,  la  nostra  (il  sindacato  maggiormente  rappresentativo 
dell'Azienda!).

Ovviamente  non  ci  fermeremo  qui.  L'azione  della  FISAC  CGIL aziendale,  provinciale  e 
regionale nei confronti del Fondo di solidarietà sarà a 360 gradi, affinché tale accordo venga 
ritenuto inefficace ai fini della richiesta dei finanziamenti al Fondo di cui sopra.

Ci rammarica verificare come anche in questa occasione l'Azienda si sia dimostrata cieca e sorda 
nei confronti delle “vere e reali” necessità di tante e tanti colleghi.

Noi non lo siamo, ed è per questo che finché ci pregeremo di chiamarci “rappresentanza dei 
lavoratori”, non smetteremo mai, quando necessario, di gridare il nostro NON CI STIAMO!

Asti, 3 Settembre 2012 FISAC CGIL C.R. Asti
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