
L'8^ congresso della Fisac di Vicenza assume la relazione del Segretario Stefano Garbin e approva 
il seguente documento.

--------------------------------------------------------

Il congresso della Fisac Cgil di Vicenza vede nell'inclusione uno dei valori più alti del movimento 
sindacale.

Il tema dell'inclusione caratterizza le 11 azioni del programma del documento “Il lavoro decide il  
futuro” cui tutti i delegati al congresso odierno hanno aderito.

Il congresso della Fisac di Vicenza ritiene che includere vuol dire prioritariamente:

- eliminare gran parte delle 40 tipologie di contratto di lavoro che ci vedono diversi all'interno delle 
stesse unità produttive, mettendo una volta per tutte, come contratto di lavoro di riferimento, il 
contratto a tempo indeterminato;

- accorciare la filiera produttiva del lavoro, filiera che ha creato, con le esternalizzazioni, l'appalto 
dell'appalto e condizioni di lavoro via via sempre peggiorative rispetto a quelle originarie;

- ridurre il numero dei CCNL, accorpando quelli che fanno parte della stessa filiera, ricomponendo 
categorie che negli anni avevano perso ogni consistenza;

- predisporre ammortizzatori sociali veri destinati a sostenere TUTTI i lavoratori che attraversano 
momenti di difficoltà.

La Fisac di Vicenza ritiene che il contrasto alle tre grandi mafie presenti nel nostro paese, 
unitamente alla lotta alla corruzione e all'evasione siano prioritarie per uscire dalla crisi economica 
e morale che attanaglia il nostro paese.

In quest'ottica rientra anche la necessità di redistribuire la ricchezza uscendo da logiche liberistiche 
non regolamentate che tale crisi hanno provocato.

Anche nella nostra categoria si vivono tutte le contraddizioni delle tipologie contrattuali e della 
filiera spezzata.

Nelle BANCHE, che si apprestano a rinnovare il CCNL, includere significa:

1. difesa dell'area contrattuale
2. no alle esternalizzazioni fatte solo per ridurre gli organici e non collegata a reali 

riorganizzazioni
3. utilizzo del fondo per l'occupazione, rimasto finora lettera morta
4. non scambiare salario per occupazione
5. valorizzare e ammodernare le vecchie competenze di chi sapeva fare banca e non è diventato 

un venditore di prodotti finanziari

La crisi non ha mancato di avere i suoi effetti negativi sul sistema bancario in termini di drastica 
riduzione del ROE e di aumento dei crediti deteriorati. 

Nonostante questo il sistema è ancora in grado di produrre utili: questo grazie a elevati costi sui 
servizi e contrazione dei costi personale. 



Ben più difficile è quantificare i risparmi effettuati sui trattamenti riservati ad amministratori, 
managers e consulenti esterni. 

Si ritiene che il sindacato debba agire per redistribuire la ricchezza in maniera equa anche all'interno 
della nostra categoria. 

Si evidenzia la necessità di tornare alla banca tradizionale legata al territorio, che possa svolgere la 
sua azione virtuosa a sostegno delle realtà locali mentre guardiamo con preoccupazione ventilate 
operazioni di fusione che sembrano dettate da esigenze estranee agli interessi dei clienti, dei soci e 
dei dipendenti. 
Il sindacato deve esigere dalle banche il rispetto delle regole e dei diritti in quanto regole non 
applicate e diritti non esigibili rischiano di vanificare la sua azione indebolendolo.

Il settore dell'APPALTO ASSICURATIVO è l'ultimo anello della filiera del mondo delle 
assicurazioni, un settore dove non si non riesce ancora a far applicare il CCNL del febbraio 2011 
che pure gli agenti avevano sottoscritto.
In conseguenza di ciò le retribuzioni sono ferme ai livelli del 2009. 
Il fatto che manchi per la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici la tutela reale del posto di 
lavoro (art. 18 dello Statuto dei lavoratori) toglie quasi del tutto efficacia agli  strumenti conflittuali 
messi in campo normalmente nelle azioni sindacali; intanto le casse in deroga e i licenziamenti 
individuali stanno aumentando esponenzialmente.

In questo contesto l'iscrizione al sindacato "fuori busta" o l'indizione delle assemblee di sabato (vedi 
le ultime assemblee congressuali) possono essere una prima risposta alla richiesta di tutela che ci 
viene da questi lavoratori e lavoratrici; anche le vertenze individuali, che ci vedono intervenire 
quando il rapporto di lavoro è già cessato o cmq irrimediabilmente compromesso, rientrano in 
quest'ottica emergenziale. 
L'obiettivo della Fisac - a TUTTI i LIVELLI - invece non può che essere la ricomposizione della 
filiera di settore in un unico contratto. 

L'azione di inclusione della Fisac e della CGIL deve passare anche e soprattutto nell'accoglienza di 
chi il lavoro lo ha perso o non lo ha ancora trovato: a queste persone "non iscrivibili" ma "bisognose 
di tutela" dobbiamo non solo aprire le porte delle nostre sedi ma andare incontro sul territorio e 
nelle scuole; offrire un "orientamento al lavoro" che aiuti da un lato a fare chiarezza su quali siano 
obiettivi e possibilità della singola persona (vedi attività di "counselling") e dall'altro la assista  nel 
lavoro di "ricerca di un lavoro" (dalla stesura dei curricula alla spiegazione dei vari contratti che 
possono essere proposti; dall'illustrazione degli incentivi previsti dalle norme di legge per le varie 
tipologie di assunzione alla pubblicizzazione delle iniziative di formazione, riqualificazione, stages 
promosse da agenzie per il lavoro, Enti, associazioni, società di formazione, ecc...)

Il mondo del PRECARIATO nel nostro settore finanziario/assicurativo secondo le stime su dati 
Banca d'Italia di Apac (Associazione dei professionistidelle assicurazioni e del credito, nata 
all'internodella Fisac in ottobre 2013) conta oltre 207 mila addetti (130000 promotori finanziari, 
7000 periti assicurativi, 70000 produttori assicurativi) che producono circa 235 miliardi di euro di 
raccolta (3% della ricchezza complessiva degli italiani / 10% della ricchezza finanziaria).

La rappresentanza di questi lavoratori a partita IVA non può che partire dal servizio di assistenza 
fiscale da parte dei CAAF (la partita IVA e' infatti il primo e più costoso problema che si trova ad 
affrontare chi entra nel mondo del lavoro autonomo!!)

L'attività dei lavoratori della RISCOSSIONE è molto importante per la battaglia contro l'evasione 
e l'elusione fiscale.



Tale attività è svolta troppo spesso in un clima intimidatorio provocato anche dall'anomalia tutta 
italiana che “appalta” la riscossione delle tasse ad un'azienda creata ad hoc invece di riscuoterle 
direttamente tramite uffici delle stato come in tutti i paesi europei. 
La lotta all'evasione e' una delle priorità della CGIL e si attua anche attraverso il loro lavoro: la loro 
inclusione passa attraverso il riconoscimento del difficile compito loro affidato e la nostra 
solidarietà.

La Fisac CGIL di Vicenza ritiene che le rappresentanze aziendali siano fondamentali per l'azione 
sindacale; dobbiamo proseguire nell'azione di sostegno e valorizzazione in particolare nei confronti 
di chi si affaccia per la prima volta alla attività sindacale.


