Alla c.a. della
Segreteria Provinciale

Cari colleghi,
le imminenti, possibili aggregazioni riguardanti banche popolari e banche di credito cooperativo, la
situazione critica di alcuni istituti, il susseguirsi dei Piani Industriali e le profonde riorganizzazioni
preannunciate da alcuni grandi Gruppi, aprono una stagione di forti tensioni occupazionali nel
settore bancario.
Ritenendo centrale il ruolo della formazione per la crescita professionale dei singoli e per il
vantaggio strategico dell'intera organizzazione, si ritiene utile proporre la presente iniziativa
formativa inedita, attraverso la quale affrontare il tema complesso della gestione delle tensioni
occupazionali attraverso un approfondimento dei principali elementi di carattere legale e tecnico.
Relatori avv. Paolo Berti (Esperto diritto del lavoro) e Vincenzo Saporito (Dipartimento Welfare
Fabi).
Il presente appuntamento formativo si svolgerà presso l'hotel Sporting di Rimini nelle giornate 11‐
12‐13 gennaio 2017, (con arrivo per la cena del giorno precedente, martedì 10 gennaio, prevista
alle ore 20.00). Il numero massimo di partecipanti non potrà superare le 25 unità e le richieste
verranno esaudite rispettando l'ordine temporale di arrivo delle prenotazioni aperte fino al 20
dicembre 2016.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla signora Laura Spini (Federazione Nazionale 06‐
83519759) oppure a Fulvio Rizzardi (Dipartimento Formazione 348‐7980869).

Dipartimento Nazionale Formazione
F.A.B.I.

Roma, 23 novembre 2016

SCHEDA DI ADESIONE
Il SAB FABI di …………………………… conferma l’iscrizione del collega……………………………………….
Banca ………………………………………………………… telefono cellulare ……………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….
al corso di formazione

Mercoledì 11, Giovedì 12, Venerdì 13 - GENNAIO 2017
Hotel Sporting - Viale Vespucci 20 - RIMINI
Conferma il pernottamento in Hotel

si

no

Conferma la prenotazione “meeting day”

si

no

………………………………………………………………
luogo e data
………………………………………………….
firma

Compilare ed inviare a
DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE
Rif. signora Laura Spini
Via Tevere 46 - 00198 ROMA
Telefono 06 - 8415751
Fax
06 - 8559220

PROCEDURA DI ISCRIZIONE (entro martedì 20 dicembre 2016)
1.

Compilazione del “modulo di iscrizione” (allegato)

2.

Esecuzione immediata del bonifico bancario della quota di iscrizione (seguendo la procedura sottostante).

Copie dei due documenti sopra descritti dovranno essere immediatamente inviati ai seguenti recapiti:
a) alla Federazione Nazionale di Roma (alla cortese attenzione della signora Laura Spini) fax 06-8559220;
b) all’Hotel Sporting di Rimini (alla cortese attenzione della signora Margherita Marini) fax 0541-55455.

PROCEDURA DI PAGAMENTO
I SAB procederanno al versamento anticipato a mezzo bonifico bancario di € 230,00 che dovrà riportare la seguente causale:
“Saldo soggiorno COGNOME NOME - FABI SAB di ……..…………… corso 11-13 gennaio 2017”
HOTEL SPORTING S.a.s.
Viale Vespucci 20 - 47900 RIMINI (RN)
IBAN - IT 47 K 06285 24214 CC0217480957
c/o Cassa Risparmio di Rimini - Ag. 14 MARINA CENTRO (RN)
L’arrivo dei partecipanti è previsto nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio p.v. (ricevimento corsisti e cena ad ore 20,00) e
terminerà nella tarda mattinata del venerdì (pranzo escluso), quindi due giorni di pensione completa + un giorno di mezza pensione. Al
termine del corso di formazione ogni partecipante riceverà dall’hotel la fattura (relativa al proprio soggiorno) con l’intestazione che lo
stesso partecipante provvederà a segnalare.
La tariffa del meeting day è di totali € 60,00 per coloro che partecipano soltanto ai lavori (pranzo e coffee break). Parcheggio auto
interno € 10,00 al giorno (da saldare in hotel).
Il numero massimo di corsisti non potrà superare le 25 unità e le richieste verranno esaudite rispettando strettamente l’ordine
temporale di arrivo delle prenotazioni. In caso di richiesta esuberante provvederemo a replicare il corso entro il mese di febbraio.
N.B. ANNULLAMENTI E MANCATI ARRIVI
Nessuna penale per annullamenti pervenuti entro 7 giorni prima del giorno inizio corso. Dopo tale scadenza verrà trattenuta una penale
pari al 50% del soggiorno confermato. Per i mancati arrivi verrà trattenuta a titolo di penale l’intero soggiorno confermato.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Coordinatore del Dipartimento Nazionale Formazione Fulvio Rizzardi, reperibile al
348-7980869.
Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE

2017
11-12-13 GENNAIO
HOTEL SPORTING - RIMINI
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Il contesto e l’iniziativa
Le imminenti, possibili aggregazioni riguardanti banche popolari e
banche di credito cooperativo, la situazione critica di alcuni istituti, il
susseguirsi dei Piani Industriali e le profonde riorganizzazioni
preannunciate da alcuni grandi Gruppi, aprono una stagione di forti
tensioni occupazionali nel settore bancario.
La gestione degli esuberi e, più in generale, delle ricadute sul personale
delle banche rendono necessarie, per un numero crescente di quadri
sindacali, una piena consapevolezza delle possibili dinamiche ed una
conoscenza più approfondita degli strumenti per la tutela dei lavoratori
e delle lavoratrici. Tutto ciò sia in fase di trattativa con le controparti
aziendali che nel rapporto con gli iscritti.
Ritenendo il ruolo della formazione centrale per la crescita
professionale dei singoli e per il vantaggio strategico dell’intera
organizzazione, si ritiene utile proporre la presente iniziativa formativa
inedita, attraverso la quale affrontare il tema complesso della gestione
delle tensioni occupazionali attraverso un approfondimento dei
principali elementi di carattere legale e tecnico.
L’iniziativa si inserisce in un più vasto contesto di ampliamento
dell’offerta formativa che il Dipartimento propone di sperimentare e
che si concretizza anche nella ricerca di nuove formule, da affiancare a
quelle già esistenti, in grado di offrire momenti di formazione mirati
con minore dispendio economico e temporale.
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Il progetto
Destinatari
Quadri sindacali Fabi di recente ingresso negli Organi di
Coordinamento dei Gruppi, RSA facenti parte delle delegazioni
trattanti, segretari provinciali.

Durata del corso/location/spese di
partecipazione/dotazioni
·
·
·
·

11-12-13 gennaio 2017, in forma residenziale (con arrivo
per la cena di martedì 10 gennaio 2017)
hotel Sporting - Viale Vespucci 20 - RIMINI
a carico dei singoli SAB di appartenenza dei partecipanti
per le esercitazioni pratiche del 3° giorno è consigliato ai
partecipanti di munirsi di pc portatile

Contenuto
·
·

trasferimenti d’azienda e licenziamenti collettivi: norme di legge, procedure sindacali,
effetti sui lavoratori
fondo di sostegno al reddito: riferimenti normativi, prestazioni, esercitazioni pratiche di
calcolo

Obiettivi
·
·
·

conoscere i contenuti delle norme che regolano la cessione delle aziende, le procedure
sindacali e gli effetti sul personale ceduto
approfondire i contenuti della Legge 223/91 sui licenziamenti collettivi e le relative
procedure sindacali
comprendere iI funzionamento del fondo esuberi nelle sue diverse sezioni, saper
distinguere le caratteristiche delle diverse prestazioni e calcolare le varie tipologie di
assegno
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Programma delle giornate
1° giorno
ore 08.30
ore 10.30
ore 10.45
ore 12.45
ore 14,00
ore 16,30

inizio lavori
coffee Break
ripresa dei lavori
pranzo
ripresa dei lavori
termine dei lavori

Argomenti della giornata (approfondimento legale con l’avv. Paolo Berti)
-

Dinamica della forza lavoro nel settore bancario negli ultimi 15 anni
Trasferimento d’azienda (art. 2112 cc; art. 47 L. 428/90; D.Lgs. 18/2001; art.
32 D.Lgs. 276/2003:
· Nozione legale di trasferimento d’azienda e/o di ramo, cessione di
quote azionarie
· Cessione di ramo d’azienda
· Effetti sul rapporto di lavoro
· Trattamenti collettivi applicabili ai lavoratori trasferiti
· Procedure sindacali
· Diritto di precedenza di caso di nuova assunzione da parte del
cessionario

-

Licenziamenti collettivi: L. 223/91
· La procedura
· I criteri di scelta dei lavoratori
Gli accordi sindacali: analisi di esempi significativi nel settore

-

2° giorno
ore 08.30
ore 10.30
ore 10.45
ore 12.45
ore 14,00
ore 16,30

inizio lavori
coffee Break
ripresa dei lavori
pranzo
ripresa dei lavori
termine dei lavori
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Argomenti della giornata (approfondimento tecnico con Vincenzo Saporito)
-

Il nuovo Fondo esuberi (dopo gli adeguamenti alla Legge 92/2012):
· I motivi delle modifiche e le nuove caratteristiche del Fondo
· Governance, finanziamento, prestazioni
· Assegno ordinario, straordinario e sezione emergenziale: criteri e misure delle
prestazioni.
· Esempi di calcolo
· Differenze con Fondi BCC ed Esattoriali
· Novità apportate dalla Legge di Stabilità

3° giorno
ore 08,30 Inizio lavori
ore 10,30 Coffee Break
ore 10,45 ripresa dei lavori
ore 12,45 termine lavori
Argomenti della giornata (approfondimento tecnico con Vincenzo Saporito)
-

Il nuovo Fondo esuberi (dopo gli adeguamenti alla Legge 92/2012):
· Esempi ed esercitazioni di calcolo dell’assegno ordinario e straordinario ed utilizzo
del relativo programma (esercitazioni anche a pc)

N.B. Al fine di iniziare i lavori già dalle ore 8,30 del primo giorno di corso, è prevista l’opportunità
di arrivo per i partecipanti entro la sera precedente (martedì). Il pacchetto alberghiero
prenotabile comprenderà quindi la cena del martedì ed il pernottamento, due giorni a pensione
completa (con relativo pernottamento) e la prima colazione del venerdì.
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