SEGRETERIA NAZIONALE
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46
TEL. 06.84.15.751 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275
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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
AI
SINDACATI AUTONOMI BANCARI
F.A.B.I.
LORO SEDI

PROTOCOLLO:

1471 MB/ls

ROMA, LI

19 settembre 2013

OGGETTO:

Networking FABI dei membri (effettivi e sostituti) nei C.A.E. - Comitati
Aziendali Europei, di banche italiane ed estere. MILANO 19-20 novembre 2013.
La crescente rilevanza della tematiche internazionali e l’esigenza di tendere al
rafforzamento dei diritti e uniformità di trattamenti fra lavoratori di banche europee multinazionali, è
alla base dell’iniziativa di contatto e condivisione delle esperienze dei rappresentanti CAE iscritti
alla FABI, nell’ambito di banche italiane e non. Come emerso anche dal Progetto Europeo
“Tandem” realizzato dalla Fabi con i sindacati partners europei e la parte aziendale, è necessario
utilizzare appieno le possibilità offerte dall’istituzione dei Comitati Aziendali Europei e
collaborazione e collegamento fra i rappresentanti dei lavoratori.
La Segreteria Nazionale, tramite l’Ufficio relazioni internazionali, convoca Il “Networking
Meeting” dei rappresentanti CAE, ivi inclusi i sostituti, per il 19 e 20 novembre 2013 in Milano,
presso la sede del SAB, Via Torino, 21.
Le spese di viaggio e pernottamento saranno a carico dei SAB di appartenenza. Per
informazioni rivolgersi alla sig.ra Laura Spini, e-mail l.spini@fabi.it, o sig. Franco Savi e-mail
f.savi@fabi.it.
Invitiamo i SAB in indirizzo a trasmettere l’invito ai rappresentanti CAE, loro iscritti.
Chi intende partecipare, solo se componente o sostituto di un CAE istituito in banca italiana o
con sede estera, deve inviarci:


la scheda anagrafica / sondaggio allegata, debitamente compilata, entro il 30/10/2013.
Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Programma dei lavori:
Milano, Via Torino 21,
presso la sede del SAB
19 novembre 2013 - Ore 11.00
Uff. Rel. Internazionali - apertura dei lavori
Presentazione dei partecipanti
Mauro Bossola – Segretario Generale Aggiunto – Saluto ai partecipanti
Ore 13.00
Lunch break
Ore 14.30 – 17.30
Prof. Gianni Arrigo
Diritto del Lavoro
Università di Bari
Expert del Progetto Europeo FABI - Tandem
• A quattro anni dalla direttiva 2009/38, la situazione normativa e lo stato
dell’arte, Relazioni sindacali e dialogo sociale nel settore finanza in Europa;
• esperienze maturate dai rappresentanti FABI nei CAE di Settore;
• proposte organizzative e strumenti utili a conferire all’attività dei CAE
incisività, sinergia con l’azione sindacale, coerenza con il modello sociale
europeo;
• verso la costruzione di un network.
20 novembre 2013 – Ore 09.00
I Rappresentanti CAE fanno rete,

confronto su tematiche comuni, esperienze

significative, punti di forza e di debolezza, case history presiede: Angelo Di Cristo
– CAE Unicredit.
Ore 13.00 fine dei lavori.

* * *
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Networking FABI membri C.A.E. - Comitati Aziendali Europei, di banche italiane ed estere.
MILANO 19-20 novembre 2013

SCHEDA DI RILEVAZIONE – Componenti CAE
Da compilare e inviare in formato PDF a: progetti@fabi.it entro il 30 /10/ 2013

Cognome e Nome ……………………………………………………………………
SAB di ………………………………. Cellulare…………………………………..
E-mail… ………………………………………………………………………………
Banca / Società ……………………………………………………………………….
Sede principale della Società………………………………………………………..
Componente effettivo del CAE dal ………………………………………………….
Componente supplente del CAE dal ………………………………………………..
Numero componenti del Comitato aziendale ……………………………………….
Numero componenti del Comitato ristretto ……………………………………….
Io sono anche componente del Comitato ristretto sì□ no□
•

Quante volte si è riunito il Comitato ristretto nel 2012 /13 ? ………..

•

Nel tuo CAE sono attualmente programmati percorsi formativi per i componenti?
sì□
no□

•

E’ prevista anche la formazione linguistica? sì□

no□

•

La formazione è svolta in AULA?
o quante giornate/anno?..........
o Dove si tengono i corsi?..........

sì□

no□

•

La formazione è svolta a distanza / on line ?
o quante ore/anno?.....

sì□

no□

•

Ritieni puntuale l’informativa fornita dall’Azienda? sì□

no□

•

Ritieni chiara l’informativa fornita dall’Azienda?

no□

sì□

•

Il CAE dispone di locali dedicati per la sede delle attività ? sì□
no□
o Se sì, dove ha sede il CAE ? …………………..
Quali facilitazioni / strumenti vengono dati ai rappresentanti CAE, per viaggi ed attività?

•

Ritieni la dotazione economica del tuo CAE sufficiente per le attività? sì□ no□

•

Ritieni che vi sia una buona collaborazione fra rappresentanti di diversi paesi
all’interno del CAE? sì□
no□
non sempre□

•

Ritieni che vi sia buona collaborazione fra rappresentanti ed azienda?
sì□
no□
non sempre□

• Il CAE si avvale di consulenze esterne? sì□
Note particolari

no□

