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ULTIM’ORA! 
 

FIRMATO IL CCNL 
 
Nella tarda serata di ieri, 

giovedì 19 gennaio, tutte le 

OO.SS. hanno sottoscritto 

l’Ipotesi di Accordo per il 

rinnovo del nostro Contratto 

Nazionale, che sarà 

sottoposto all’approvazione 

di tutti i colleghi. 

Nei prossimi giorni seguiranno 

varie comunicazioni in merito. 

    

      ALLA DIREZIONE DEL PERSONALE SI CAMBIA! 
 

E’ stata ufficialmente presentata la nuova struttura dell’ufficio del Personale. 

Con la nomina a VDG il dott. Cauduro lascia il posto a Portulano Maurizio, finora 

responsabile delle Politiche del Lavoro. 

Apprezzabile la scelta interna all’Istituto e il non ricorso al mercato esterno che, speriamo, 

venga invece prontamente utilizzato per assunzione di personale per la Rete, sempre più 

carente. 

Al nuovo capo del Personale i migliori auguri di buon lavoro, in attesa di sederci al tavolo 

delle trattative per discutere del Premio Aziendale (VAP)  che, dopo averlo ribadito in più 

circostanze, anche davanti al Presidente, vogliamo poter aumentare, per dare segno di 

serenità a tutti i colleghi e riconoscimento a loro dei  risultati che l’Azienda ha profuso lo 

scorso anno. 

Auspichiamo che ci sia attenzione al tema tanto sentito dai colleghi che, sempre in 

emergenza di organico, ogni giorno prestano il loro contributo per migliorare  e rafforzare il 

nostro Istituto. 

E’ giunta l’ora che il Consiglio di Amministrazione, oltre alle parole, dimostri nei fatti il 

riconoscimento e la stima che riserva al Personale che lavora quotidianamente per 

l’autonomia della nostra Banca! 

Senza di loro, la Banca non farebbe i risultati che pubblicizza e non potrebbe spendere 

milioni di euro in pubblicità nazionale! 

FERIE OBBLIGATE              
 

Dopo numerosi interventi sul nostro  “Fabinforma” e 

riportati anche nei comunicati sindacali unitari, 

vogliamo ritornare brevemente sul tema “FERIE”. 

Il piano ferie del 2012 deve essere presentato come da 

normativa contrattuale vigente, ma in nessuna norma è 

stabilito l’obbligo di inserire giornate di ferie già dai primi 

mesi dell’anno (non esiste “fate 2 giorni di ferie al mese 

fin da gennaio”). 

La fruizione delle ferie, per legge, deve essere 

concordata tra azienda e dipendente e non imposta 

da una delle parti. Nel caso in cui le ferie siano state 

pianificate, la modifica deve essere concordata e per 

un eventuale annullamento predisposto dalla Banca, al 

dipendente spetta il rimborso di ogni danno subìto per 

sé e i propri familiari. 

 

mailto:fabi@popvi.it


 

 

PAGINA 2 FABINFORMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FABI   

Banca Popolare di Vicenza 
 

Segreteria di Coordinamento 

Xausa Giuliano  (coordinatore)  329/2224289 

Vigolo Mirko (coord. aggiunto) 348/4501155 

Turatello Mauro  348/9889796 

Costa Maria        328/2235381 

Ruggiero Antonio 340/2600206 

Tittoto Silvano    338/4465357 

Tosolini Sergio   348/4918035 
 

Telefono Ufficio: 0444/339674 – 703 

Fax: 1991511247420 

Sito internet: www.fabipopvi.it 

Mail: fabi@popvi.it 

 

730/2012            
 

Nelle prossime settimane partirà la 

“campagna fiscale 2012” con 

numerose novità. Invitiamo i 

colleghi a preparare i documenti 

per la compilazione delle 

dichiarazioni e a leggere le 

informative che invieremo in 

materia. 

 

DATA DI ISCRIZIONE 

AI FONDI PENSIONE ERRATA, 

GRAZIE ALLA FABI SISTEMATA!    

 

Abbiamo riscontrato che nel passaggio da 

Previbank ad altri Fondi Pensione, la data di 

iscrizione alla “previdenza complementare” è 

risultata errata, in alcune posizioni che, come 

FABI, abbiamo provveduto a verificare 

attraverso un indagine condotta sui nostri iscritti 

alla vigilia di Natale. 

Una non corretta applicazione della data 

comporta che venga applicata una 

percentuale IRPEF più elevata di quanto 

spetterebbe: grazie alla sua sistemazione, 

migliaia di euro sono stati “risparmiati”. 

Siamo intervenuti affinché ci fosse un controllo 

generalizzato ed è emerso che numerose erano 

le posizioni “errate” che, puntualmente, sono 

state corrette. 

La data di iscrizione doveva essere quella di 

assunzione, per coloro che sono assunti ante 

1995, e di prima iscrizione al Fondo per gli altri. 

Invitiamo TUTTI i colleghi a controllare il prossimo 

Estratto Conto del Fondo Pensione e a verificarne 

la corretta sistemazione delle date. 

Rimaniamo a disposizione per ogni necessario 

chiarimento e per sistemare altre anomalie che 

dovessero sorgere. La FABI denuncia sempre le 

ingiustizie e  le fa sempre sistemare: i diritti con 
noi verranno sempre rispettati. 

 

Permessi      

ex Festività soppresse 2012 
 

Ai sensi dell’art. 50 del CCNL 

08/12/2007, i giorni di permesso per 

festività soppresse per l’anno 2012 

sono quattro: 

 19 marzo, San Giuseppe 

 17 maggio, Ascensione 

 7 giugno, Corpus Domini 

 29 giugno, SS. Pietro e Paolo 

Per la sola piazza di Roma il 29 

giugno non è ex festività. 

Detti permessi sono fruibili nel 

periodo 16 gennaio – 14 dicembre 

2012 e quelli non utilizzati verranno 

liquidati entro il mese di febbraio 

2013. 

 

 

LA FABI OVUNQUE          
 

Consulta www.fabi.it  oppure 

www.landomariasileoni.it  il Blog del nostro Segretario 

Generale. 

Ti invitiamo a leggere anche le pubblicazioni 

periodiche: 
 

LA VOCE DEI BANCARI: la rivista bimensile della Fabi 

Nazionale che parla e racconta tutto quanto ci 

circonda (spedito a casa agli iscritti); 
 

MY GENERATION: la rivista bimensile della Fabi 

Giovani, che trovi solo on-line. 
 

Entrambe le puoi trovare su: 

www.fabi.it/pubblicazioni. 

 
 

http://www.fabi.it/
http://www.landomariasileoni.it/

