
ANNO 18 – N. 3
NOVEMBRE/DICEMBRE 2010

FABI IN TRENTINO – Mensile del SAB/FABI Trento
C.P. 282 – Direttore Responsabile Paolo Serafini

Autorizzazione Tribunale Trento nr. 784 del 12/12/92 - Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 - (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Trento

Buone Feste



In questo numero

In copertina:
In città si respira l’aria delle 
festività natalizie.
(Foto M. Pilati)

Anno 18 - N. 3
Novembre/Dicembre 2010
Spedizione 
in abbonamento postale.

MENSILE
Organo della FABI
Sindacato Autonomo Bancari 
di Trento e provincia

Direttore Responsabile
Paolo Serafini

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Passaggio Zippel, 2
C.P. 282
38100 TRENTO 
Tel. 0461-236362 
Fax 0461-237590
sab.tn@fabi.it
www.fabitrento.it

Comitato di Redazione
Segreteria Provinciale FABI

Realizzazione 
Litografica Editrice Saturnia
Via Caneppele, 46
38100 Trento

Rivista chiusa in data
10 dicembre 2010
Tiratura: 3.230 copie

Gli articoli firmati impegnano solo 
gli autori e ne rappresentano il pen-
siero. Libera riproduzione dei testi 
citando la fonte

n	FABI 2011 pag. 1
Novità nei servizi per gli iscritti

 Nuove opportunità e migliore qualità nei servizi.

n	 In primo piano pag. 2
 Destinazione banca
 Il fenomeno del precariato nel sistema del Credito

n	Settore ABI pag. 5
ABI  IN PILLOLE

 Le ultime news dal mondo ABI in provincia di Trento

n	Credito Cooperativo pag. 10
Fondo Pensione Casse Rurali Trentine

 Nuovi organismi statutari. Intervista a Domenico Mazzucchi

n	Credito Cooperativo pag. 12
Cassa Mutua avanti con attenzione

 Intervista al Presidente Alessio Zanoni

n	Convenzioni e servizi pag. 14

- Elenco servizi e convenzioni per gli iscritti

 - Polizza R.C. Capofamiglia

 - Polizza infortuni prof/extra prof. “Caso morte”

 - Polizza Difesa penale e ritiro patente

 - Polizza infortuni prof/extra prof. Pensionati/Esodati

 - Convenzione R.C. Auto FABI/Allianz lloyd Adriatico
 

n	FABI/Pensionati pag. 20
 Eletto il nuovo Coordinamento Provinciale
 Le pensioni in vigore dal 1° gennaio 2011



Fabi 2011

1

Cari iscritti, la Fabi di Trento 
ha sempre considerato un 
grande valore aggiunto l’of-

ferta, a favore dei propri iscritti, 
di tutta una serie di servizi (assi-
curazioni, consulenza e assisten-
za fiscale, consulenza notarile, 
assicurativa, risparmio energeti-
co, legale, condominiale e previ-
denziale, ma anche convenzioni e 
scontistiche varie). 

Tale offerta costituisce, oltre 
ad un equo e valido sistema di 
redistribuzione della risorse, il giu-
sto completamento a quell’attività 
sindacale che caratterizza la Fabi 
più in senso stretto.

In particolare, nell’ampia 
gamma dei servizi offerti, il servi-
zio di assistenza fiscale rappre-
senta sicuramente quello che più 
ha coinvolto gli iscritti in termini 
di adesione ma anche quello più 
qualificante in termini di soddisfa-
zione delle loro esigenze e richie-
ste.

Gestito prima attraverso 
un’Associazione e poi attraverso 
una Società di servizi costituita 
ad hoc, il servizio ha coinvolto 
gran parte di voi, cercando di dare 
risposte tempestive e di qualità.

Negli ultimi anni l’evoluzione 
della normativa fiscale nazionale, 
ma soprattutto provinciale, e la 
sua conseguente maggiore com-
plessità, unitamente alle nostre 
caratteristiche e dimensioni strut-
turali, hanno comportato un cre-
scente impegno gestionale che 
non sempre ha trovato adeguate e 
ottimali risposte nel rapporto risor-
se impiegate e risultati ottenuti.

Le vostre esigenze e richieste 
infatti crescono di pari passo con 
le opportunità offerte dalle poli-
tiche fiscali, in particolare quelle 
provinciali (Icef), comportando uno 
sforzo organizzativo e gestionale, 

in termini di disponibilità, tempe-
stività e professionalità sempre 
maggiore: la qualità è stata e sarà 
ancora il nostro principale obiet-
tivo.

Da queste considerazioni è 
nata la convinzione della neces-
sità, ma anche dell’opportunità, 
di ampliare la gamma dei servizi 
fiscali offerti, tenendo ferma però, 
da una parte la gratuità del servi-
zio offerto agli iscritti e dall’altra la 
qualità e la professionalità neces-
sari quindi, con questo preciso 
intendimento e obiettivo, abbiamo 
stipulato una nuova convenzione 
con Acli Servizi Trentino Srl.

In questo senso riteniamo, Acli 
Servizi Trentino Srl, un interlocu-
tore sicuramente capace ed affi-
dabile, testimoniato anche dalla 
capillarità del servizio sul territorio, 
dalla “storicità” e dai “numeri”, 
tutti chiari indici della affidabilità 
e della fiducia conquistata negli 
anni. 

La convenzione prevede i con-
sueti servizi:
- assistenza fiscale per la raccol-

ta, elaborazione e trasmissione 
telematica dei modelli 730 e dei 
modelli UNICO (per soggetti non 
titolari di partiva IVA);

- raccolta, elaborazione e cari-
camento nel sistema informati-
co della Provincia Autonoma di 
Trento delle dichiarazioni ICEF 
e delle domande per servizi 
connessi (assegno regionale al 
nucleo familiare, diritto allo stu-
dio, buoni di servizio, scuole 
materne, alloggi ITEA, agevola-
zioni all’edilizia abitativa, ecc);

- raccolta, elaborazione e trasmis-
sione delle dichiarazioni ISE pre-
viste dalla normativa vigente;

- assistenza all’ elaborazione dei 
dati per l’assolvimento degli 
adempimenti ICI;

incrementati di alcune novità:
- assistenza alla compilazione ed 

elaborazione delle dichiarazioni 
di successione, nonché al disbri-
go degli adempimenti ammini-
strativi collegati;

- gestione contratti di locazione;
- servizio Paghe Lavoratori 

Domestici.
Vengono confermate, invece, 

le consuete modalità di raccolta 
dei documenti, correlate con le 
opportunità offerte dalla capillare 
presenza dei centri operativi Acli 
sul territorio provinciale e da alcu-
ne soluzioni e offerte organizzative 
dedicate e riservate agli iscritti 
Fabi. Su queste ultime opportuni-
tà e sulle modalità operative - ivi 
compreso il corretto trattamento 
dei vostri dati, con riferimento alla 
vigente normativa in materia di pri-
vacy - vi dettaglieremo nei prossi-
mi mesi, all’avvicinarsi dell’avvio 
della campagna fiscale. 

La Segreteria Provinciale

Novità nei servizi per gli iscritti
Innovative	convenzioni	per	nuove	opportunità	ed	una	migliore	qualità	dei	nostri	servizi

Stefano Fontana
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La Federazione autonoma bancari italiani attraver-
so il suo Centro studi “Pietro Desiderato” ha rea-
lizzato un’indagine statistica, la prima di settore, 

per rilevare il numero di lavoratori precari presenti nelle 
banche italiane al 31 dicembre 2009. 

Rientrano nella definizione di precari tutti quei lavo-
ratori con una tipologia di contratto diversa da quella 
a tempo indeterminato (ossia di somministrazione, di 
collaborazione a progetto, di apprendistato, di inseri-
mento, a termine). 

L’indagine è stata realizzata su un campione rap-
presentativo di 248mila lavoratori bancari del sistema 
Abi e 33mila del credito cooperativo. 

Dall’indagine risulta che nel 2009 solo il 29% dei 
lavoratori è stato assunto in banca con un contratto 
a tempo indeterminato. La restante percentuale si è 
dovuta accontentare di un contratto a termine (31%), 
di apprendistato (13%), di somministrazione (11%), di 
inserimento (9%), di stage o tirocinio (6%), di collabo-
razione a progetto (1%). 

Effettuando una stima complessiva sulla base dei 
dati raccolti, al 31 dicembre 2009 i lavoratori precari 
nel sistema del credito erano 17.800, il 4,6% del totale 
della popolazione bancaria italiana, che ammonta a 
335mila unità. Di questi, 2.800 erano in forze alle ban-
che di credito cooperativo, 10.823 in servizio presso i 
grandi Gruppi bancari e 4.177 dipendevano dalle ban-
che e dai gruppi di piccole dimensioni. 

La presenza più consistente di lavoratori precari si 
registra nelle banche di credito cooperativo, dove la 
categoria rappresenta il 6,3% della forza lavoro com-

plessiva, mentre nelle banche aderenti al sistema Abi, 
in particolare nei grandi Gruppi, il valore non supera il  
4,6%. 

La motivazione di questa differenza è riconducibile 
al fatto che gli istituti di credito cooperativo assumono 
di più rispetto alle banche Abi, le quali ricorrono meno a 
nuove assunzioni perché, in virtù delle continue fusioni 
e ristrutturazioni cui periodicamente sono sottoposte, 
presentano un maggior numero di lavoratori in ecces-
so. 

La diffusione del precariato è maggiore nel Centro 
Italia e nel Settentrione piuttosto che al Sud, essendo 
correlata al tasso di assunzione che nel Mezzogiorno è 
minore a causa della crisi economica. 

In particolare, nelle banche di credito cooperativo 
del centro Italia (Lazio e Toscana) si arriva a sfiorare il 
10% di lavoratori flessibili negli organici aziendali, con-
tro il 6% del Sud e il 5,6% del Nord.

PRECARIATO E BANCHE: 
GENESI DI UN FENOMENO IN CRESCITA 

I contratti di lavoro flessibile ad oggi rappresenta-
no, dunque, il canale di accesso principale al mondo 
del lavoro bancario. Seppur applicati in misura minore 
rispetto ad altri settori dei servizi, sono ormai ampia-
mente diffusi. 

L’applicazione di questa tipologia contrattuale nel 
comparto del credito ha cominciato a farsi strada nella 
seconda metà degli anni ‘90 per poi intensificarsi a par-
tire dal 2003 con l’entrata in vigore della legge Biagi, la 

Il	fenomeno	del	precariato	nel	sistema	del	Credito

Destinazione banca 
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conseguente liberalizzazione del mercato del lavoro e 
il successivo adeguamento delle normative contrattuali 
di settore. 

Secondo le stime elaborate dal Centro studi FABI 
su dati Abi, dal 2005 al 2008 le assunzioni con con-
tratto a tempo indeterminato in banca sono calate 
del 12,7%, mentre sono aumentati sensibilmente gli 
ingressi con contratti di lavoro precari. 

Se nel 2005 le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato sfioravano il 41,5%, nel 2008 sono scese 
al 28,8%. Parallelamente hanno visto un incremento i 
rapporti di lavoro flessibile. Le assunzioni con contratti 
di inserimento sono passate a rappresentare dall’ 8% 
al 9% del totale delle assunzioni, quelle con contratto 
a termine dal 28,9% al 31%, quelle con contratto d’ap-
prendistato dal 2,2% al 13% e quelle con contratto di 
somministrazione dal 10,3% all’11%. 

Da notare che le assunzioni di apprendisti dal 2006 
sono sempre costanti (13% del totale), e che nel 2008 
i lavoratori a tempo determinato sono aumentati del 
10% rispetto ai due anni precedenti a causa della crisi 
finanziaria, per cui le banche hanno preferito aumen-
tare il numero di precari, più facilmente licenziabili, in 
attesa di vedere gli sviluppi dell’economia. 

Nel 2005, invece, la percentuale più alta di assun-
zioni a tempo determinato è stata causata dal ritardo 
dell’applicazione da parte delle Regioni dei corsi for-
mativi destinati agli apprendisti, con la conseguenza 
che le assunzioni con tale contratto sono decollate solo 
a partire dal 2006. 

E DOPO IL CONTRATTO PRECARIO? 

Non vi sono dati precisi su come si conclude il con-
tratto di lavoro precario, se con una conferma o con il 
licenziamento. 

Tuttavia qualche intervista alle rappresentanze 
sindacali aziendali conferma che gli apprendisti sono 
quasi per intero stabilizzati, alcuni anticipatamente, e 
la stessa cosa accade per coloro che hanno contratti 
d’inserimento. 

La situazione è diversa per il contratto di sommini-
strazione, a causa del fatto che il lavoratore non è alle 

dirette dipendenze della banca ma dell’agenzia per il 
lavoro.

Molte volte, tuttavia, le banche tendono ad assu-
mere il lavoratore in somministrazione con una certa 
esperienza lavorativa facendogli dare le dimissioni 
dall’agenzia di lavoro. 

Analoga incertezza c’è sul lavoro a tempo deter-
minato. Tuttavia negli ultimi anni le organizzazioni 
sindacali sono riuscite ad ottenere, attraverso specifici 
accordi con le banche, la stabilizzazione di diversi lavo-
ratori precari già in servizio a fronte dell’uscita incenti-
vata di personale prossimo alla pensione. 

QUANTO RISPARMIA LA BANCA 
ASSUMENDO UN PRECARIO? 

Le banche assumono con contratti precari per due 
ragioni: perché così risparmiano sul costo del lavoro 
e perché i lavoratori precari sono più facilmente licen-
ziabili rispetto ai dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato. 

Di solito sono infatti proprio i precari a pagare il 
prezzo più alto delle fusioni e ristrutturazioni aziendali 
con la mancata riconferma. 

Per quanto riguarda il costo del lavoro flessibile, il 
centro Studi Fabi ha calcolato che un impiegato spor-
tellista assunto con contratto precario costa in media 
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100-150 euro netti mensili in meno di un collega assun-
to in pianta stabile. 

Facendo un raffronto tra la busta paga di uno spor-
tellista assunto con contratto a tempo indeterminato e 
un apprendista con analoghe mansioni, scopriamo che 
a parità di grado il primo riceve una retribuzione men-
sile lorda di 2018,26 euro, mentre l’apprendista, come 
qualsiasi lavoratore assunto con contratto d’inseri-
mento, essendo inquadrato due livelli sotto, guadagna 
1823,05 euro lordi al mese.

Addirittura l’apprendista costa in media il 54% di 
un impiegato assunto prima del 1985. 

Una differenza di costi notevole, che ha permesso 
l’affermarsi della seguente politica nelle banche: si 
assume un apprendista e nello stesso tempo si collo-
ca un dipendente anziano nel Fondo esuberi, a totale 
carico delle banche e dei bancari, con un modesto 
aggravio di costo complessivo per l’istituto di credito. 

Se per effetto delle ristrutturazioni e dei miglio-
ramenti organizzativi ogni due cessazioni viene fatta 
un’assunzione, addirittura l’azienda risparmia. 

LE PROPOSTE DELLA FABI 

Il mercato del lavoro flessibile ha creato un’ eviden-
te e insostenibile sperequazione tra i diritti dei lavoratori 
occupati con contratti a tempo indeterminato e quelli 
impiegati con contratti precari, così vulnerabili sul 
piano sociale. 

Come FABI chiediamo pertanto al Parlamento di 
colmare questo gap, approvando una legge che con-
templi forme di protezione sociale anche a favore dei 
precari. 

Più nello specifico, dichiariamo che per la nostra 
Federazione è ormai improrogabile l’esigenza che i 
bancari atipici siano sostenuti da ammortizzatori sociali 
durante i tempi di assenza dal lavoro, che possano 
godere di una maggiore tutela previdenziale e fruire di 
un adeguato sostegno dei servizi di welfare. 

Sarà infine nostro primario impegno, in sede di 
discussione dei prossimi piani industriali, chiedere la 
stabilizzazione di tutti i lavoratori precari presenti nei 

Gruppi bancari e siglare accordi specifici di Gruppo per 
favorire la riconferma a tempo indeterminato dei lavo-
ratori atipici a fronte di uscite volontarie e incentivate di 
personale prossimo alla pensione. 

Negli ultimi due anni, nonostante la crisi imperante, 
grazie agli accordi aziendali da noi sollecitati e sotto-
scritti, siamo riusciti a garantire il posto fisso a 4.000 
bancari precari. Solo per limitarci ai grandi Gruppi, 
nel 2010 abbiamo assicurato un contratto a tempo 
indeterminato a 1.077 lavoratori flessibili in Unicredit, a 
720 in UBI, a 400 in Intesa Sanpaolo, a 335 in BNL e a 
breve prevediamo favorire la stabilizzazione di altri 500 
in Banco Popolare.

Chiediamo, inoltre, che a partire dai prossimi rin-
novi contrattuali venga aperto un tavolo di confronto 
aziendale nei Gruppi per monitorare il fenomeno del 
precariato e per concordare, qualora la situazione lo 
consenta, una conferma anticipata degli apprendisti e 
un’assunzione a tempo indeterminato degli altri lavora-
tori precari. 

Riteniamo opportuno, in ultimo, creare una lista di 
collocamento di settore per i lavoratori licenziati, tra 
questi anche i precari non riconfermati, compatibile 
con la legislazione vigente, affinché si faciliti la loro 
ricollocazione professionale nell’ambito del settore del 
credito per evitare la dispersione delle professionalità 
acquisite. 



In primo piano

5

 GRUPPO INTESA SAN PAOLO
 Nuova Cassa Sanitaria di Gruppo

a cura di Paolo Vita

Lo scorso 2 ottobre è stato 
sottoscritto l’accordo per 
la costituzione del nuovo 

Fondo Sanitario Integrativo del 
Servizio Sanitario Nazionale del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, che rap-
presenta un tassello fondamentale 
nell’ambito del processo di armo-
nizzazione stabilito con l’Accor-
do di Programma del 14 febbraio 
2007.

L’intesa, fondata su principi 
di mutualità e universalità, è il 
risultato di un confronto che ha 
permesso di ottenere un giusto 
equilibrio tra la tutela delle situa-
zioni esistenti nelle attuali Casse e 
l’inclusione dei lavoratori che oggi 
hanno polizze sanitarie con pre-
stazioni spesso significativamente 
più basse.

Il Fondo Sanitario, che sarà 
operativo dal 1° gennaio 2011, 
prevede:
• un unico bilancio con separate e 

autonome evidenze contabili tra 
iscritti in servizio e pensionati, 
con identiche prestazioni e con-
tribuzioni (per i pensionati a loro 
carico);

• meccanismi strutturali di soli-
darietà e mutualità tra le due 
gestioni, attraverso la suddivi-
sione delle riserve delle attuali 
Casse;

• iscrizione dal 1° gennaio 2011 di 
tutto il personale in servizio nel 
Gruppo, con diverse modalità di 
ingresso. 

Le Casse Sanitarie Intesa, 
Cassa Sanpaolo  e il FIA Cariparo 
confluiranno direttamente nel 
nuovo Fondo. I dipendenti delle 
altre società del Gruppo, nonché i 
relativi pensionati dal 1/1/2007 (per 
Gruppo CariFirenze dal 29/1/2008, 
data in cui è confluito nel Gruppo 
Intesa Sanpaolo), sono iscritti tra-
mite il passaggio in un’unica poliz-
za sanitaria, stipulata dal nuovo 
Fondo, da un minimo di due a un 
massimo di tre anni, che per il per-
sonale in servizio ed esodato sarà 
a carico dell’Azienda.

Questo percorso inclusivo 
serve a creare una “sostenibilità” 
per un ente che vedrà l’ingresso di 
un cospicuo numero di lavoratori 
e pensionati. Allo stesso tempo 
questo personale sarà favorito da 
un percorso di graduale avvici-
namento alla logica mutualistica 
del Fondo che avverrà mediante 
la creazione di quote di riserve 
tramite il versamento del 50% 
della contribuzione a carico del 
dipendente, per sé e per i familiari 
a carico. 

La contribuzione a carico 
dell’Azienda è di 900 euro, con 
rivalutazione annuale Istat, per 
ogni dipendente in servizio ed 
esodato, mentre quella prevista a 
carico degli iscritti, calcolata sulla 
retribuzione imponibile Inps, è la 
seguente: 
• personale in servizio ed esodati 

1,00%;

• pensionati 3,00%;
• familiari fiscalmente a cari-

co (coniuge, figli, altri familia-
ri fiscalmente a carico fino a 
80 anni di età) 0,10% per ogni 
familiare a carico, sino massimo 
0,30%;

• familiari fiscalmente non a carico 
(coniuge, coniuge di fatto, figli, 
genitori conviventi fino a 80 anni) 
0,90%.

L’accordo prevede inoltre un 
corrispettivo incremento di con-
tribuzione aziendale nei rispettivi 
Fondi Pensione per i lavoratori 
iscritti alle Casse Intesa, Sanpaolo 
e Fia quale recupero della loro 
maggiore contribuzione prevista 
per il nuovo Fondo, in linea con 
accordi preesistenti.

Il Fondo Sanitario costituisce 
uno strumento di enorme rilevan-
za per l’assistenza alla salute di 
oltre 200.000 iscritti tra dipenden-
ti, pensionati e loro familiari. 

L’accordo è stato reso possi-
bile grazie a relazioni sindacali che 
sono proseguite, nella trattativa 
sul welfare aziendale, con l’obiet-
tivo di costruire un forte sistema 

“ABI IN PILLOLE”
News dal mondo ABI in provincia
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di tutele per tutti i lavoratori del 
Gruppo e di realizzare un con-
diviso spirito di appartenenza al 
Gruppo Intesa Sanpaolo.

Gruppo Intesa Sanpaolo - 
Cessione filiali Cariveneto 
a BTB

L’11 ottobre scorso si è com-
pletato il processo relativo al rior-
dino territoriale in Regione con 
la cessione delle sette filiali della 
Cassa di Risparmio del Veneto 
presenti in Trentino Alto Adige alla 
Banca di Trento e Bolzano.

Anche in questo caso la ces-
sione è avvenuta secondo gli 
accordi di armonizzazione siglati 
lo scorso anno dagli organismi 
sindacali della delegazione Fabi di 
Gruppo che, affiancati alle tutele 
di legge, hanno garantito e garan-
tiranno tutti i colleghi coinvolti.

L’accordo si colloca in un 
contesto di persistente crisi 
economica globale che ha 

già iniziato a produrre i suoi effetti 
negativi anche sui bilanci delle 
banche italiane, nello specifico il 
Gruppo UniCredit pur avendo raf-
forzato la propria base patrimo-
niale, ha registrato negli ultimi tre 
anni un progressivo deterioramen-
to  della componente reddituale.

Di qui l’esigenza, dichiarata 
a più riprese ed in modo esplici-
to dall’azienda, di intervenire in 
maniera strutturale sulla riduzione 
dei costi, compreso il costo del 
lavoro: anche su queste basi è 

stato costruito il progetto ONE4C, 
che si pone l’obiettivo di rilanciare 
l’attività commerciale della nuova 
banca, attraverso un forte presidio 
territoriale che metta al centro il 
cliente.

Lo scorso 9 settembre, all’av-
vio della procedura sindacale che 
ha segnato l’inizio della trattativa, 
l’Azienda aveva ipotizzato l’uscita 
obbligatoria di 4700 persone entro 
il 2013. 

La netta opposizione del sin-
dacato a questa proposta ha pro-
dotto tre primi importanti risultati:
• gli esodi da 4700 si sono ridotti 

a 3000 nel periodo 2011/2013;

• le uscite da obbligatorie sono 
diventate volontarie e incenti-
vate;

• il tema dell’occupazione è diven-
tato argomento centrale della 
trattativa. 

Le festività “soppresse” nel 2011
Ai sensi delle previsioni contrattuali vigenti (art. 50 del CCNL 

08/12/2007 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali) ai lavoratori 
spetta, annualmente, un numero di permessi giornalieri retribuiti cor-
rispondente alle giornate che - indicate come festività dalla Legge 27 
maggio 1949, n. 260 - non sono più, per successive modifiche dei dispo-
sitivi di legge, riconosciute come tali.

In applicazione di quanto sopra, la cadenza settimanale delle giorna-
te in oggetto per l’anno 2011 è così distribuita:
• Giovedì 23 giugno CORPUS DOMINI
• Mercoledì 29 giugno S. PIETRO E PAOLO
• Venerdì 4 novembre FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE
Quest’anno S. Giuseppe (19 marzo) cade di sabato, l’Ascensione (2 giu-
gno) cade in giornata già festiva.

Ricordiamo che nelle giornate sopra elencate il lavoratore ha dirit-
to alla piena retribuzione; attenzione quindi alla richiesta di permessi 
non retribuiti, anche parziali, in tali giornate, che comportano la perdita 
della compensazione o della monetizzazione, in maniera proporzionale 
all’orario effettivamente svolto.

I permessi per le festività soppresse vanno goduti dal 16 gennaio 
al 14 dicembre: successivamente vengono monetizzati, con il comune 
criterio di 1/360 della retribuzione annua lorda per ciascun giorno.

n Festività civili coincidenti con la domenica
Il 1° maggio 2011 coincide con la domenica, quindi come previsto 

dall’art. 48 del CCNL, l’azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa con 
il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, una giornata di per-
messo retribuito da fruire compatibilmente alle esigenze di servizio.

 UNICREDIT - Progetto ONE4C 
 è già decollato dal 1° Novembre!!

a cura di Andrea Costa
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n ESODI
Alla data del 15 Novembre le 

volontarietà degli esodi hanno rag-
giunto il quorum prefissato con-
giuntamente al tavolo di trattativa 
e quindi non si procederà all’eso-
do obbligatorio. 

Definito il 26 novembre scorso 
l’iter per i pregressi 600 esodi, in 
sintesi la tesi di Fabi, di salvaguar-
dare la volontarietà di tutelare chi 
“esce”, chi “resta” e chi “entra” è 
stata accolta dall’azienda. 

Non ultimo le 1080 prossime 
assunzioni di giovani, (da interinali, 
tempo determinato, ex Delta) por-
teranno a riaprirsi quella finestra 
di “nuova occupazione” che da 
anni l’azienda aveva chiuso. Da 
rimarcare anche la possibilità per i 
figli di esodati/pensionati di poter 
formulare domanda di assunzione, 
senza titolo di prelazione, ma con 
obbligo di laurea in materie econo-
miche; dette domande avranno un 
iter valutativo speciale.

È prevista, attraverso l’iscri-
zione a Unica, una copertura assi-
stenziale semplificata con onere 
a carico del lavoratore. Al termine 
dei 4 anni questi lavoratori acqui-
siranno tutta la normativa azien-
dale.

 
n PREMIO AZIENDALE

Nel 2011 verrà erogato un pre-
mio aziendale medio (3A 3L) di 
2.000 euro (1.900 euro in busta 
paga a giugno + 100 euro quale 
contributo ad Unica per le coper-
ture dentistiche collettive). Viene 
confermata l’opzione volontaria 
a previdenza (euro 1.550 + euro 
400).

Valutiamo questo risultato 
molto positivo, sia in relazione al 
contesto generale, che alla propo-
sta avanzata dall’azienda lo scorso 
mese di luglio, pari a 1.525 euro, 
che il sindacato aveva rifiutato.

n PART-TIME
Viene ribadita la necessità di 

favorire la concessione del part-
time in tutte le forme possibi-
li, con accoglimento prioritario 
delle domande esistenti, mentre il 
personale a part-time provenien-

te dalle banche interessate alla 
fusione manterrà il contratto alle 
condizioni in essere. 

Chiusa la trattativa per l’ac-
cesso al fondo esodi dei col-
leghi Credem acquisiti da 
Unicredit Banca (ex Banca di 
Roma e Banco di Sicilia).

Ai nove colleghi coinvolti (in 
provincia 2) sono state riconosciu-
te tutte le aspettative sottoscritte 
con Unicredit e non solo Credem 
ha riconosciuto loro l’assistenza 
in Cassa Sanitaria fino alla matu-
razione della finestra pensionistica 
senza clausola di revisione in pre-
senza di eventuale nuova normati-
va previdenziale, riprendendo così 
la gestione della clausola relativa 
all’aspettativa di vita in vigore dal 
1/1/2015.    

Si respira un’aria diversa, 
dopo tanti anni di divisioni inter-
ne, di muri che si sono alzati 
per far “nascere nuove banche 
di settore” si è ritornati al con-
cetto di banca Unica; in 10 anni, 
dal vecchio Credito Italiano, (ora 
UniCredit, società quotata) prima 
con l’acquisizione del Gruppo 
Romagnolo Carimonte, poi con il 
gruppo UniCredito S3, poi Hvb, 
poi Gruppo Capitalia, si ritorna a 
vestire un’unica “maglia”. 

Siamo ritornati ad essere pre-
senti sulle singole realtà di provin-
cia/distretto/territorio, con possi-
bilità da parte di tutti i colleghi di 
avere referenti decisionali locali 
…. che sia un buon inizio, anche 
se la data scelta (1.11.2010) “non 
è stata la migliore”.

CASSA RISPARMIO DI BOLZANO

Prima di tutto, un caloroso 
saluto e augurio ai colleghi della 
nuova filiale di Borgo Valsugana!

Avviato il confronto sindaca-
le sul nuovo progetto VAI II, le 
Organizzazioni Sindacali si stan-
no confrontando con l’Azienda 
in merito alla nuova struttura di 
Rete che rivedrà due fondamentali 
parti del CIA riguardante la clas-
sificazione delle Filiali determina-

ta dall’introduzione di una nuova 
segmentazione della clientela e 
relativo accordo sugli inquadra-
menti minimi.

La prima fase della trattativa 
è iniziata con una serie di incontri 
in cui gli enunciati dell’Azienda di 
porre al centro l’importanza della 
Rete di Vendita e del Cliente, si 
sono tradotti, a nostro avviso, in 
una sorta di abbassamento gene-
ralizzato delle posizioni professio-
nali e relativi inquadramenti, con 
implicazioni evidenti per quanto 
attiene riconoscimento professio-
nale/retributivo, carico di respon-
sabilità/lavoro e mobilità.

CREDITO VALTELLINESE

Continua in regione il piano di 
aperture della banca con le nuove 
filiali di Cles, Mezzolombardo e 
Bolzano. Un caloroso augurio a 
tutti colleghi delle nuove filiali.

È stato sottoscritto il nuovo 
accordo sui mutui casa per i 
dipendenti del Credito Valtellinese 
e Società strumentali. Intesa 
sottoscritta anche grazie all’im-
pegno svolto dai colleghi delle 
commissioni tecniche costituite 
dalle Organizzazioni Sindacali avrà 
decorrenza 1 gennaio 2011. 

Il nuovo accordo prevede un 
“PRIMO MUTUO” ipotecario per la 
costruzione, acquisto o ristruttura-
zione di immobile ad uso abitativo. 
In estrema sintesi le tipologie di 
mutuo, tassi di interesse, durata 
massima dei finanziamenti sono :
• tasso fisso/tasso variabile/tasso 
variabile e rata fissa;
• tassi stabiliti in funzione del pro-
dotto prescelto, di norma comun-
que molto convenienti per il dipen-
dente; 
• durata massima 30 anni.

L’importo massimo richiedibi-
le con le condizioni previste dal 
presente accordo è pari alla mag-
giore somma tra 150.000 euro e 6 
annualità di retribuzioni nette del 
richiedente, prendendo a base di 
calcolo la proiezione della retribu-
zione annua determinata al mese 
in cui viene presentata la richiesta.



in primo piano

8

Il Piano strategico del Gruppo 
Banca Sella prevede un impor-
tante riorganizzazione a livello 

di Gruppo ed il riassetto organiz-
zativo della rete distributiva.

È in corso la procedura ex 
art. 19 CCNL tra le Banche 
del Gruppo e le Organizzazioni 
Sindacali  per il riassetto organiz-
zativo della rete distributiva che 
prevede, nel triennio 2010/2012, 
la creazione complessivamente 
di nr. 25 Aggregazioni (di massi-

mo tre succursali con unico Capo 
Succursale) e di nr. 70 Distretti 
(insieme di succursali limitrofe 
aggregate e non, coordinate da 
una Succursale Capofila con l’ac-
centramento di attività specialisti-
che e amministrative). 

È prevista inoltre la modifica, 
nel rispetto delle previsioni del 
CCNL, degli orari di apertura di 
alcune Succursali prevedendo in 
alcuni casi chiusure pomeridiane o 
limitazione dell’attività di sportello. 

Entro il 30/04/2011 verranno 
effettuati i primi interventi che por-
teranno alla creazione di 3 Distretti 
nell’area veneta di Banca Sella 
Nord Est Bovio Calderari.

Il Sindacato che tutela
gli interessi dei bancari

 GRUPPO BANCA SELLA 
 Presentato piano industriale 2010-2012

cura di Chiara Giampietro

La semestrale 2010 si è chiu-
sa con un calo delle ero-
gazioni del 24,8% sullo 

stesso periodo del 2009; meno 
marcata la variazione sui crediti 
complessivi caratteristici rispetto 
dicembre 2009 che si attesta sul 
(-) 2,7%, stabile il Tier 1 capital 
ratio al 14,07%, l’utile netto dimi-
nuisce del 35%. Il personale al 
30/06/2010 ammonta a 87 unità, 
una in più rispetto l’anno prece-
dente.

È stato concluso con l’azienda 
un accordo per la remunerazione 
della prestazione aggiuntiva dei 
quadri direttivi oltre le 120 ore 
rispetto l’orario standard, segna-
to da una trattativa faticosa: gli 

importi suddivisi per fasce di ore 
prestate e inquadramento vanno 
da 1.250 a 2.850 euro annui. 

La stretta collaborazione fra 
Rsa e Segreteria Provinciale Fabi, 
ha permesso di sottoscrivere un 
testo che ribadendo il principio 
fiduciario e focalizzato sugli obiet-
tivi alla base del rapporto di lavo-
ro del Quadro Direttivo, pur non 
rappresentando la soluzione per 
le carenze organizzative che non 
permettono un regolare recupero 
dell’extra presenza, quantomeno 
salvaguarda la dignità del lavora-
tore.

Procedono i lavori di ristrut-
turazione che interessano i locali 
della sede di Trento con conse-

guenti disagi logistici e organiz-
zativi; preoccupa maggiormente 
la riorganizzazione interna che 
coinvolge i processi e la struttura, 
in parte causa di demotivazione 
sul mantenimento e possibilità di 
sviluppo di buona professionalità 
che caratterizza la Banca ed il 
particolare segmento di attività in 
cui opera.

 MEDIOCREDITO 
 TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A.

cura di Tatiana Brunello
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Il 3 novembre, il Banco Popolare, 
quale capogruppo dell’omoni-
mo Gruppo Bancario e quale 

controllante della Banca Popolare 
di Verona S.G.S.P. Spa ha aperto 
con la procedura ai sensi e per 
gli effetti degli artt.15, 18 e 19 
del CCNL 8.12.2007, il confronto 
sindacale sul piano degli interventi 
2011. 

Esso riguarda principalmente 
gli esodi incentivati ai dipendenti 
che maturino il diritto alla perce-
zione della pensione di anzianità 
o di vecchiaia (c.d. finestra pen-
sionistica) entro e non oltre il 1° 
luglio 2011 (per la Provincia di 
Trento attualmente non si preve-
dono uscite incentivate) e le rica-
dute sul personale a seguito delle 

altre materie oggetto di trattativa 
riguardanti gli elencati interventi 
organizzativi 2011:
- processo di efficientamento 

della Rete commerciale - Rete al 
Centro;

- razionalizzazione delle strutture 
organizzative del Banco popola-
re;

- razionalizzazione Sedi centrali 
delle Banche del Territorio;

- razionalizzazione delle altre 
Società di servizio;

- semplificazione dei processi 
operativi con conseguente sfrut-
tamento sinergie da costo;

- gestione dei distacchi e dei diritti 
di rientro SGS.

Alla luce del prospetta-
to aumento di capitale sociale 

(assemblea straordinaria dei soci 
dicembre 2010) che rafforzerà il 
patrimonio del Banco Popolare, 
saranno poi da verificare le ulterio-
ri scelte aziendali nel 2011 (piano 
industriale pluriennale) soprattutto 
in ordine alla struttura e al peri-
metro del gruppo bancario Banco 
Popolare.

 BANCA POPOLARE VERONA S.G.S.P.

cura di Gabriele Carpentari

Contratto Nazionale di lavoro:
al via la definizione della piattaforma di rinnovo

La scorsa settimana i Segretari generali delle scriventi Organizzazioni Sindacali hanno avviato il percorso 
unitario per predisporre la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Nazionale del credito, la cui 
scadenza, prevista per il prossimo 31 dicembre, è stata formalizzata dalla disdetta dichiarata insieme all’Abi il 
24 settembre 2010.   

Al riguardo riteniamo che il nuovo Contratto debba dare risposte concrete, in termini retributivi e normativi, 
alla giusta aspettativa delle lavoratrici e dei lavoratori di vedere riconosciuti l’impegno e la professionalità con cui 
operano quotidianamente.  In tale ambito vanno considerati come centrali e di assoluta priorità, sia il recupero 
e mantenimento del reale potere d’acquisto delle retribuzioni, sia il tema dell’occupazione, in particolare giova-
nile, con lo scopo di trovare soluzioni efficaci e percorribili, che garantiscano il superamento della precarietà e 
favoriscano una forte crescita di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.  

Sotto il profilo operativo si è stabilito di istituire le seguenti quattro Commissioni di Lavoro, che avranno il 
compito di individuare proposte e richieste coerenti con questi obiettivi di grande valore sotto il profilo sociale e 
in termini di risposta all’attuale situazione di crisi: 
- commissione “Giovani, nuova occupazione e politica degli orari”  
- commissione “Salario, inquadramenti e sistemi incentivanti e contrattazione secondo livello”  
- commissione “Area contrattuale, welfare, politiche di pari opportunità, sicurezza e raccordi legislativi e manu-
tenzione contrattuale”  
- commissione “Quadri”.   

I lavori sono partiti martedì 23 novembre e dovranno concludersi entro la seconda decade del mese di 
gennaio 2011, per consentire di effettuare un raccordo delle proposte contrattuali per la fine dello stesso mese.  

Nel prosieguo del percorso indicato informeremo costantemente in merito agli sviluppi del processo di 
definizione della piattaforma, alla sua successiva presentazione alle lavoratrici e ai lavoratori e ai termini relativi 
all’avvio del confronto.
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Nelle scorse settimane si è pro-
ceduto al rinnovo degli Organi 
del Fondo …

Esattamente, con la riunio-
ne dello scorso 17 novembre si 
è concluso l’iter di rinnovo degli 
organi del Fondo Pensione iniziato 
la scorsa primavera con l’elezione 
dell’assemblea dei delegati.

La Presidenza è stata affidata 
a Roberto Foresti, ex responsabi-
le del reparto Casse Rurali della 
Federazione ora in pensione, per-
sona considerata da tutti in pos-
sesso di quei requisiti professionali 
e personali necessari per svolgere 
questo delicato ruolo.

La Fabi è rappresentata in 
Consiglio di Amministrazione dal 
Vicepresidente Francesco Santoni 
dipendente della Cassa Rurale Alto 
Garda e dal sottoscritto, mentre 
nel Collegio sindacale da Franco 
Antolini. Inoltre hanno dato la loro 
disponibilità a ricoprire la carica 
di supplente Claudio Rossaro, 
Roberto Filippi, Stefano Moser e 
Paolo Vicenzi. 

Gli organi sono formati da per-
sone di nuova nomina. Questo 
aspetto, se da un lato permet-
te di avviare un nuovo approccio 
gestionale favorendo un aggior-
namento complessivo dello stru-
mento, dall’altro all’inizio potrebbe 
causare qualche disfunzione dovu-
ta alla mancanza di esperienza. 
Per questo motivo il Consiglio di 
Amministrazione ha individuato nel 
collega Eugenio Oliva, Presidente 
uscente, la nuova figura di respon-
sabile del Fondo. Egli avrà il com-
pito, oltre che svolgere le funzioni 

statutarie di garante degli iscritti, 
di affiancare i nuovi amministratori 
per garantire la necessaria conti-
nuità. 

Quali sono le prime novità 
all’orizzonte?

Come avevamo anticipato 
nelle assemblee svolte in prima-
vera, stanno finalmente per essere 
messi a disposizione degli iscritti 
tutti quei servizi che la FABI aveva 
richiesto fin dal 2007 all’indomani 
dell’entrata in vigore della riforma 
della previdenza complementare. 
Servizi che migliorano l’informa-
tiva, la trasparenza e mettono a 
disposizione delle nuove opportu-
nità di investimento. Mi riferisco in 
particolare alla creazione di un sito 
web dove l’iscritto possa trovare 
tutta la documentazione del Fondo 
Pensione e può visualizzare la sua 
posizione previdenziale aggiornata. 

Il servizio è attualmente in fase di 
test presso un’azienda pilota ed 
entro l’anno le password di acces-
so saranno inviate a tutti gli iscritti 
per tramite del datore di lavoro.

Sono, inoltre, in via di attivazio-
ne gli altri servizi quali la possibi-
lità di versare su linee diverse per 
poter diversificare l’investimento, il 
versamento del TFR pregresso, la 
simulazione della rendita e l’iscri-
zione dei familiari a carico. 

E le prospettive future?
Il nuovo Consiglio di 

Amministrazione dovrà lavorare su 
molti fronti. Cito i più importanti.

1. Miglioramento della cultura 
previdenziale

Le continue riforme in peius 
del sistema di previdenza pubblico 
mettono in risalto la necessità di 
costruire una pensione comple-
mentare accantonando delle risorse 
adeguate a tale scopo. Svolgendo 
la mia attività sindacale nel settore 
mi sono reso conto che manca una 
cultura previdenziale fra i nostri 
colleghi. È vero che pressoché tutti 
i lavoratori del settore sono iscritti 
al Fondo Pensione e che, quindi, 
siamo all’avanguardia rispetto al 
resto del mondo del lavoro dove 
solo il 22% dei lavoratori è iscritto 
ad un fondo pensione. Ma la scelta 
di iscriversi in tanti casi è dovuta 
più all’elevata contribuzione azien-
dale (tra le più alte del mondo del 
lavoro) che per una effettiva con-
vinzione. Infatti, meno di un terzo 
degli iscritti versa contributi volon-
tari, nonostante la notevole con-
venienza fiscale, e troppe sono le 

Rinnovati	gli	organi	statutari.	Molte	le	novità	e	le	prospettive	future.

Fondo pensione 
delle casse rurali trentine
Intervista a Domenico Mazzucchi, segretario provinciale FABI recentemente eletto nel Consiglio di Amministrazione 
del Fondo Pensione.

Domenico Mazzucchi
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richieste di anticipo - specialmente 
quelle senza motivazione.

Il nuovo Consiglio di 
Amministrazione dovrà impegnar-
si per “fare cultura” con incontri 
formativi presso le aziende, una 
maggiore informativa direttamente 
agli iscritti e  un ulteriore amplia-
mento dei servizi. Certamente utile 
è la messa a disposizione di un  
software che permetta di stimare 
la pensione pubblica, la rendita 
derivante dalla pensione comple-
mentare e, di conseguenza, il gap 
previdenziale da colmare con ver-
samenti aggiuntivi.

 
2. Attenzione ai costi e migliora-
mento dell’efficienza comples-
siva

I nuovi servizi e gli adempimen-
ti burocratici posti in essere dalle 
numerose normative, civili e fiscali, 
in materia di previdenza hanno 
appesantito l’attività amministra-
tiva. Per questo motivo il costo 
amministrativo per iscritto è passa-
to da 25 eruro nel 2006 a 55 euro 
nel 2009. Confrontato con i costi 
degli altri Fondi aventi le nostre 

stesse caratteristiche il costo 
è ancora inferiore. Ma il nuovo 
Consiglio di Amministrazione dovrà 
analizzare il fenomeno cercando 
di individuare le aree di risparmio 
e decidere come distribuire oneri 
amministrativi fra gli aderenti e le 
aziende.

 3. Stipula della convenzione 
sulle rendite

Il nuovo CDA dovrà stipulare 
una convenzione con una com-
pagnia assicurativa per la conver-
sione del capitale in rendita. È una 
attività molto complessa perché, 
oltre che ricercare le migliori con-
dizioni presenti sul mercato, deve 
contenere tutte le possibili casi-
stiche per intercettare al meglio le 
necessità dei colleghi.

In conclusione ci aspetta un 
mandato complesso e delicato. 
Sono, però, convinto che tutti i 
componenti FABI ci metteranno le 
competenze e l’impegno necessari 
e, già da ora, sono a disposizione 
per raccogliere chiarimenti, sugge-
rimenti, necessità e anche critiche 
da parte di tutti i colleghi. 

Nel portale più spazio alle notizie che interessano in 
prima persona i lavoratori bancari e, nella sezione riserva-
ta, un filo diretto tra sindacato e iscritti.

Qui i tesserati potranno trovare tutte le risposte ai 
dubbi legali e fiscali, oltre ad avere un quadro aggiornato 
delle convenzioni.

Dall’inizio di novembre la FABI ha un nuovo sito internet: 
uno spazio virtuale dalle linee innovative. L’indirizzo è sem-

pre il solito www.fabi.it, a cambiare però sono la grafica e i 
contenuti. Accattivante e moderna la prima, accurati e 
aggiornati tempestivamente i secondi.

La FABI, primo sindacato italiano dei lavoratori ban-
cari, non poteva certo rinunciare ad avere un posto di 
primo piano nella grande vetrina dell’informazione, nella 
convinzione che l’efficienza e l’efficacia della comunica-
zione siano basi essenziali dell’attività sindacale moderna.

Il sito www.fabi.it è un servizio essenziale per tutti i 
colleghi bancari che voglio seguire in “diretta” le trasfor-
mazioni e le evoluzioni del mondo del Credito.

Nuovo sito internet della FABI

n  Malattia 
durante il congedo
parentale 

L’insorgere di malattie durante 
il periodo di congedo parentale 
interrompe il periodo stesso con 
conseguente slittamento della 
scadenza e fa maturare il trat-
tamento economico relativo alle 
assenze per malattia. 
È evidente che in tal caso occor-
rerà inviare all’azienda il relativo 
certificato medico e comunica-
re esplicitamente la volontà di 
sospendere il congedo per la 
durata  del periodo di malattia ed 
eventualmente spostarne l’utiliz-
zo. 
(circolare INPS n. 8 del 17 gen-
naio 2003, punto 5, lett. A)
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L’assistenza complementare, 
come la previdenza integrati-
va, sono materie di welfare di 

grande attualità che rivestono par-
ticolare importanza per il Sindacato 
in generale.

Nel nostro settore, dove la Fabi 
è da sempre il Sindacato di riferi-
mento, queste materie non costitu-
iscono elementi di novità ma sono 
obbiettivi raggiunti in tempi lontani.

In Trentino, dove l’autonomia è 
da sempre un valore che ci contrad-
distingue così come contraddistin-
gue anche la nostra Organizzazione 
Sindacale, si è voluto fin da subito 
costituire organismi di gestione, sia 
per la previdenza che per l’assi-
stenza, autonomi e gestiti in forma 
bilaterale dove le aziende e i lavo-
ratori sono rappresentati alla pari 
e dove è prevista l’alternanza nelle 
funzioni di governo. 

Lo scorso 14 luglio 2010, si 
è insediato il nuovo Comitato di 
Gestione della Cassa Mutua che 
governerà l’ente fino all’anno 2013.

La nostra Organizzazione 
Sindacale FABI è rappresentata 
in seno al suddetto Comitato, dal 
collega Alessio Zanoni (Cassa 
Rurale Alto Garda) in qualità di 
Presidente, dalla collega Sara 
Pilati (Federazione Trentina 
Cooperazione) in qualita di 
Consigliere e dal collega Giuliano 
Ferrari (Cassa Rurale Val di Fassa 
e Agordino) in qualità di Revisore 
Effettivo.

Allora, visto che abbiamo l’op-
portunità di parlare direttamente 
con il Presidente, approfittiamo 
per rivolgergli qualche domanda e 
chiarire alcuni concetti... 

Presidente Zanoni, 
qual’é la situazione 
di Cassa Mutua?

Innanzitutto credo sia dovero-
so porre lo sguardo sulle vicende 
che hanno contraddistinto in modo 
significativo il triennio appena tra-
scorso.

Fin da subito mi sento di rin-
graziare i precedenti amministratori 
che si sono trovati ad affrontare 
e risolvere questioni straordina-
rie come l’istituzione della nuova 
copertura LTC, la modifica dello 
Statuto e il recente cambio del 
Service amministrativo.

Per adempire alle previsioni del 
CCNL del 2007 che ha previsto 
una nuova copertura sanitaria a 
favore degli iscritti al verificarsi di 
eventi imprevisti e invalidanti tali 
da comportare uno stato di non 
autosufficienza, Cassa Mutua si è 
attivata per creare questa  ulteriore 
copertura sanitaria. Il lavoro svol-
to ha portato a sottoscrivere una 
polizza di alta qualità che offre la 
possibilità di estendere tale coper-
tura anche ai coniugi.

Per quanto riguarda lo Statuto, 
è stato effettuato un aggiornamen-
to delle regole sociali così da poter 
mantenere questo strumento sem-
pre al passo con i tempi. Queste 
modifiche sono divenute operati-
ve grazie all’esito  del referendum 
indetto fra i soci che  con il loro 
voto hanno avvallato le modifiche 
proposte. 

Dal 1° ottobre 2009 poi la 
gestione dei servizi di Cassa Mutua 
(segreteria amministrativa e servi-
zio gestione pratiche di rimborso) 
sono stati affidati a Cooperazione 
Salute, società di mutuo soccorso 
della Cooperazione trentina che ha 

l’obiettivo di raggruppare attorno 
a sé tutti i servizi di welfare della 
Cooperazione.

Con questo passaggio sono 
comunque rimaste inalterate l’indi-
pendenza patrimoniale e finanziaria 
di Cassa Mutua  rispetto alle Mutue 
degli altri settori (cooperative di 
consumo, cooperative sociali, coo-
perative agricole) come pure le 
prestazioni sanitarie.

Quale ruolo per il futuro 
di tale Istituto?

Lo Statuto definisce gli scopi di 
Cassa Mutua che sono e rimango-
no quelli di fornire, con esclusione 
di ogni finalità di lucro, assistenza 
per esigenze sanitarie dei propri 
iscritti e dei loro familiari.

Declinando tale concetto si 
può affermare che le prestazioni 
di Cassa Mutua devono interveni-
re principalmente a favore di quei 

CASSA MUTUA: 
avanti bene con attenzione

Alessio Zanoni
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soggetti che si trovano in reali 
condizioni di bisogno in una logi-
ca solidaristica che sta alla base 
anche del nostro sistema coope-
rativo.

Credo sia utile rimarcare que-
sto passaggio proprio oggi, in un 
momento in cui la situazione con-
tingente impone a tutti di affrontare 
il futuro con senso di responsabi-
lità.

Già lo scorso anno il bilancio di 
Cassa Mutua si è chiuso con una 
lieve perdita di circa 4.000,00 euro 
dopo aver accantonato a patrimo-
nio 50.000 euro  così come previ-
sto dalle norme statutarie.

Dato non certo preoccupan-
te ma che ha segnato un cam-
bio repentino del trend di crescita 
patrimoniale consolidato negli anni 
precedenti che aveva di fatto per-
messo alla nostra Cassa Mutua 
di accumulare, a partire dall’anno 
2001 ad oggi, un patrimonio netto 
che si avvicina ai 2 milioni di euro.

Quest’anno poi si è già nota-
to un incremento significativo dei 
rimborsi che ci fanno presupporre 
un disavanzo anche a chiusura 
dell’esercizio in corso.

La situazione patrimoniale 
quindi desta qualche 
preoccupazione?

Assolutamente no, si tratta solo 
di intervenire su quelle prestazioni 
che negli anni sono state imple-
mentate principalmente per redi-
stribuire le risorse che c’erano a 
disposizione perché, per fortuna, 
non c’era la reale necessità di sod-
disfare urgenti esigenze mutuali-
stiche.

Diciamo che si dovrà mettere 
mano all’elenco delle prestazioni (a 
tale scopo abbiamo già costituito 
un gruppo di lavoro con lo scopo 
di proporre al Comitato di Gestione 
alcune modifiche) per evitare, pro 
futuro, di dover attivare la proce-
dura del riparto per rimborsi delle 
prestazioni dentistiche.

D’altro canto li sistema della 
gestione diretta adottato nel 2001 
(in sostituzione della vecchia poliz-
za assicurativa) ci ha dato la possi-

bilità, a parità di risorse disponibili, 
di incrementare le prestazioni a 
favore dei soci e al tempo stesso ci 
ha consentito inoltre di accumulare 
ad oggi un patrimonio consistente 
che è la dimostrazione evidente e 
concreta della bontà della scelta a 
suo tempo operata. 

Ora si tratta solo di prose-
guire su questa strada che da 

sempre si è caratterizzata in una 
gestione dinamica delle prestazio-
ni, utilizzando tutti tale strumento 
con grande senso di responsabi-
lità nella consapevolezza che, pro 
futuro, sarà sempre più importante 
e indispensabile poter garantirci, 
attraverso questa forma di previ-
denza complementare, la copertu-
ra di tali prestazioni.

TELEFONATE PROMOZIONALI
Un registro a tutela di chi si oppone

Il 17 novembre u.s. è 
entrato in vigore il Re-
golamento pubblico 
delle opposizioni, un 
elenco che accoglierà 
tutti gli abbonati telefo-
nici che non desiderano 
essere contattati telefo-
nicamente a fini com-
merciali o promozionali.
Gli abbonati, quindi, 
potranno chiedere, gra-
tuitamente e secondo 
modalità semplificate, 

che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro, se non desi-
derano ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all’invio di 
materiale pubblicitario, di vendita diretta o per ricerche di mercato e di 
comunicazione commerciale.
Gli operatori del settore potranno telefonare esclusivamente agli ab-
bonati consenzienti, ossia non iscritti nel registro.
Un vantaggio per la riservatezza degli utenti, quindi, ma anche uno 
stimolo per la competitività delle imprese, che potranno utilizzare con 
maggiore efficacia gli strumenti del telemarketing, indirizzando le loro 
campagne solo a coloro che non si avvarranno del “diritto di opporsi”.
È il Ministero dello Sviluppo Economico che provvede alla gestione e 
al funzionamento del Registro, anche affidandone la realizzazione ad 
un soggetto terzo.
In particolare, entro 90 giorni dal 2 novembre 2010, data di pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. contenente il Regolamento, il 
Ministero o il soggetto affidatario del contratto di servizio dovranno 
provvedere alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche 
ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
Precedentemente saranno svolte le operazioni di consultazione dei 
principali operatori e saranno attivate le modalità di accesso al Regi-
stro per gli stessi.
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I NOSTRI SERVIZI PER GLI ISCRITTI
1)  ASSISTENZA E AZIONE SINDACALE

Fornitura della documentazione contrattualistica (CCNL, CIA, Accordi Aziendali ed altro).
Consulenza ed assistenza sindacale costante (sab.tn@fabi.it) - (www.fabitrento.it).
Fondo Legale per vertenze a livello aziendale.

2)  INFORMAZIONE (spedizione al domicilio)
“La voce dei bancari”, periodico mensile della Federazione Nazionale FABI di Roma
“FABI in Trentino”, periodico bimestrale della FABI di Trento

3)  SERVIZI DI “CONSULENZA”
Consulenza gratuita e eventuale assistenza di professionisti qualificati per l’iscritto e familiari, in tema:
Consulenza NOTARILE (ogni 1° martedì del mese)
Consulenza ASSICURATIVA (ogni 2° martedì del mese)
Consulenza  EDILIZIA (ogni 3° martedì del mese)
Consulenza  CONDOMINIALE (ogni 4° martedì del mese)
Consulenza RISPARMIO ENERGETICO (ogni MARTEDI’ su appuntamento)
Consulenza FISCALE (ogni MARTEDI’ - settimanale)
Consulenza LEGALE (ogni MERCOLEDI’ - settimanale)
Consulenza  PREVIDENZIALE (ogni GIOVEDI’ - settimanale)
Consulenza PER L’HANDICAP (tutti i giorni c/o Handycrea Trento)
Consulenza INFORTUNISTICA STRADALE (linea diretta per recupero stragiudiziale danni)
Consulenza FILO DIRETTO “Mobbing” (linea diretta Studio Dott. Renzo Carrozzini)

4)  ASSISTENZA FISCALE E CONVENZIONI
Formazione ed elaborazione del “modello 730”
Formazione ed elaborazione del “modello ICI”
Formazione ed elaborazione del “modello ICEF-ISEE-RED”
Assistenza alla compilazione dichiarazione di succesione e adempimenti
Gestione contratti di locazione
Servizio paghe lavoratori domestici

5)  ASSISTENZA ASSICURATIVA
Polizza Responsabilità Civile Capofamiglia (gratuita)
Polizza Difesa Penale - Ritiro Patente (gratuita)
Polizza Infortuni Professionali ed extra Professionali “Caso Morte” (gratuita)
Polizza Responsabilità Civile Professionale Bancari (in convenzione FABI)
Polizza Responsabilità “Rischio del Cassiere” (in convenzione FABI)

6)  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Nel periodo primaverile e autunnale il nostro SAB organizza Corsi di Formazione interessanti “La 
Comunicazione” a quattro diversi livelli. La partecipazione, completamente gratuita, è consentita a tutti i 
nostri iscritti.

7)  CONVENZIONE ASSICURATIVA – ALLIANZ LLOYD
(estesa a familiari conviventi con contratto lavoro dipendente)
- Copertura R.C. AUTO - Sconto indicativo 20% (Nuova 4R - Bonus Malus - Incendio/Furto)

8)  CONVENZIONI DIVERSE
Una innumerevole serie di opportunità di sconti e convenzioni presso Aziende nei diversi settori: 
Abbigliamento, Assicurazioni, Auto, Cartolerie e Librerie, Casa, Elettrodomestici, Gioiellerie, Hobbies, 
Impianti di risalita, Informatica, Ristorazione, Salute, Sport e tempo libero, ecc.
Allo scopo il nostro SAB distribuisce agli iscritti il “libretto delle convenzioni”.
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Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
PERIODO DI COPERTURA ED EFFICACIA 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011

n ASSICURATI
Associati alla F.A.B.I. e allo S.N.A.Pro.Fin., compresi i componenti del nucleo familiare

n OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati a terzi, persone 
e cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata che a titolo 
esemplificativo derivino da:

• Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze.

• Esercizio non professionale di sports, partecipazione a gare ed allenamenti. 

• Esercizio di tutte le attività del tempo libero.

• Partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni sportive, ecc.

• Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomo-
tori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048.

• La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti 
dai collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio.

• Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al csd. 
“Decreto Sirchia”).

• Danni da spargimento di acqua in genere.

n FRANCHIGIE E SCOPERTI Euro 50,00

n ESTENSIONE TERRITORIALE Mondo intero

n MASSIMALE UNICO Euro 250.000,00

Gratuita

per Gli iscritti
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Polizza  
INFORTUNI PROFESSIONALI
ED ExTRAPROFESSIONALI
PER GLI ISCRITTI ALLA FABI DI TRENTO

“IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO”

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
PERIODO DI COPERTURA ED EFFICACIA 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011

n ASSICURATI
 Associati alla F.A.B.I. in attività di servizio.

n COPERTURA 24 ORE SU 24 - Per attività professionali ed extra-professionali

 Somma assicurata per caso Morte   Euro 50.000,00

n CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 

• Deroga denuncia altre coperture assicurative

• Deroga denuncia difetti fisici  

• Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi

• Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24)

• Estensione ad attività e sport solo ricreativo

• Limite di età: anni 80

• Operatività Mondo Intero

N.B. Gli indennizzi su polizze infortuni sono cumulabili. Pertanto gli iscritti che fossero 
già titolari di tale copertura potranno comunque richiedere il risarcimento dell’eventuale 
danno subito anche alla presente assicurazione.

Gratuita

per Gli iscritti
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Polizza  
DIFESA PENALE
RITIRO PATENTE

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
PERIODO DI COPERTURA ED EFFICACIA 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011

n ASSICURATI
Associati alla F.A.B.I. (in servizio, esodati o pensionati) e allo S.N.A. Pro.Fin.

n OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati da:

Onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall’assicurato, spese giudiziarie e 

processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice per la DIFESA PENALE a 
seguito di delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale in cui vengono 
coinvolti terzi; comprensivo, nel limite previsto del costo sostenuto, per il corso di recupero 

punti e del rifacimento patente.

n FRANCHIGIE E SCOPERTI Nessuna  
n ESTENSIONE TERRITORIALE In Italia 100% - In Europa 50%
n MASSIMALI ANNUI a) Difesa penale euro 5.000,00
 b) Corso recupero punti euro 500,00
 c) Rifacimento patente euro 1.000,00
 d) Indennità forfettaria euro 1.000,00

Gratuita

per Gli iscritti
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Polizza  
INFORTUNI PROFESSIONALI 
ED ExTRAPROFESSIONALI

FABI PENSIONATI E/O ESODATI 
E PROMOTORI FINANZIARI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
PERIODO DI COPERTURA ED EFFICACIA 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011

n COPERTURA 24 ORE SU 24 per attività professionali ed extraprofessionali
• Somma assicurata per caso Morte     euro 10.000,00

• Somma assicurata per caso di Invalidità Permanente euro 25.000,00

• Somma assicurata per Inabilità Temporanea   euro 5,00

n CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

• Operatività Mondo Intero

• Deroga denuncia altre coperture assicurative

• Deroga denuncia difetti fisici

• Applicazione tabella INAIL  

• Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi

• Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24)

• Estensione ad attività e sport solo ricreativo

• Limite di età: anni 80

• Franchigia su Invalidità Permanente: 3% 

• Invalidità permanente 60 = 100

N.B. Gli indennizzi su polizze infortuni sono 
cumulabili. Pertanto gli iscritti che fossero già 
titolari di tale copertura potranno comunque 
richiedere il risarcimento dell’eventuale danno 
subito anche alla presente assicurazione. Gratuita

per Gli iscritti



Convenzione FABI

19

Polizza  
CONVENZIONE R.C. AUTO

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
PERIODO DI COPERTURA ED EFFICACIA 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011

n ASSICURATI
Dipendenti in servizio a tempo indeterminato delle Banche e Casse Rurali del Trentino ed ex 
dipendenti (pensionati) iscritti alla F.A.B.I. – SAB di Trento e loro familiari conviventi purché con 
qualifica professionale dipendente in servizio a tempo indeterminato.

n GARANZIA R.C.A.
• Settore Nuova 4 R Bonus Malus Incendio/Furto 
• Sconto indicativo 19% 20% 20%

n DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO
Fotocopia della tessera o attestato di iscrizione F.A.B.I. 

n DURATA   
Inizio della convenzione 1° gennaio 2007.

n ESCLUSIONI
Dai benefici della convenzione sono esclusi:

• Gli assicurati rientranti nella fascia tariffaria, maschi e femmine, fino al compimento del 22° 
anno d’età.

• Tutti i veicoli tariffati come “aziende”.
• Tutti i veicoli che non siano espressamente richiamati nell’accordo.
• Gli assicurati che abbiano maturato una classe di merito superiore a quella di ingresso prevista 

per veicoli di prima immatricolazione o dopo una voltura al PRA.
• Tutti gli assicurati che non siano in possesso della documentazione comprovante il tessera-

mento alla FABI – SAB di Trento.

I colleghi con contratto di lavoro a TEMPO DETERMINATO

per i quali sono previste clausole particolari (al momento della stipula o del rinnovo del 
contratto, devono essere in possesso di un contratto lavorativo con scadenza superiore alla 
durata del contratto assicurativo) sono invitati a rivolgersi direttamente alle agenzie Lloyd 
Adriatico convenzionate, per verificare la possibilità di fruire delle vantaggiose con-
dizioni applicate ai colleghi occupati a tempo indeterminato.
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Giovedì 2 dicembre u.s. 
presso la sede della FABI 
di Trento si è svolta l’as-

semblea dei Pensionati/Esodati 
iscritti alla nostra organizzazione 
sindacale per eleggere gli orga-
ni del Coordinamento Provinciale 
che riveste compiti decisionali, 
rappresentativi e referenti per 
tutto il settore.

Dopo un saluto di Alessio 
Zanoni a nome della Segreteria 
Provinciale, i colleghi Detassis 
e Pedrotti hanno illustrato bre-
vemente norme, prerogative, 
prospettive, ed altri impegni che 
fanno parte del complesso di atti-
vità in seno alla Fabi Pensionati.

Molto partecipata la riunione e 
qualificati gli interventi dei colle-
ghi presenti che hanno voluto già 
dare qualche utile indicazione per 
l’attività futura.

Si è quindi proceduto alla 
votazione del nuovo Organismo, 
eletto all’unanimità, che risul-
ta composto dai colleghi Dario 
Detassis, Pedrotti Elio e Paolo 
Mesaroli (già componenti del 
Consiglio Direttivo Provinciale) dal 
collega Giuseppe Carmeci (recen-
temente eletto al Coordinamento 
Nazionale quale rappresentante 
per il Sab di Trento) ed ancora i 
colleghi Giovanna Conci, Mario 
Minati, Margherita Torresani, 

Roberta Dalfovo e Tiziana 
Chessler.

Il primo appuntamento per il 
neo eletto organismo sarà certa-
mente dopo il periodo natalizio. 
Nel corso dell’incontro verrà pun-
tualizzato il programma culturale 
- ricreativo che animerà l’anno 
2011.

Ringraziando ancora tutti col-
leghi intervenuti alla riunione, per 
la sensibilità ed i contributi di idee 
e considerazioni, inviamo a tutti i 
nostri pensionati ed esodati i più 
cordiali auguri di buone feste.

Pedrotti Elio
Detassis Dario

Carmeci Giuseppe

Eletto	il	nuovo	Organismo	Provinciale

Coordinamento Provinciale
Fabi/Pensionati

n Pensione di anzianità

 QUOTA 96 QUOTA 97

 60 anni e 36 di contributi oppure  61 anni e 36 di contributi oppure
 61 anni e 35 di contributi 62 anni e 35 di contributi

 Da gennaio 2011 Da gennaio 2013

Una volta misurato il requisito alla pensione la finestra personalizzata 
(cosiddetta a scorrimento) è fissata dopo 12 mesi dalla data di matura-
zione dei requisiti.

n Esempi di applicazione delle nuove finestre

 Tipologia Data maturazione Finestra per i 
 di pensione dei requisiti lavoratori dipendenti

 Pensione di vecchiaia 12 febbraio 2011 1° marzo 2012

 Pensione di anzianità 15 giugno 2011 1° luglio 2012

 Pensione:  
 40 anni di contributi 28 ottobre 2011 1° novembre 2012
 e 57 di età

PENSIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011

n Pensione di vecchiaia
Si ottiene quando si raggiungono 
65 anni per gli uomini e 60 anni 
per le donne (minimo 20 anni di 
contributi).
Una volta maturato il requisito alla 
pensione la finestra personaliz-
zata (cosiddetta a scorrimento) è 
fissata dopo 12 mesi dalla data di 
maturazione dei requisiti.
n Pensione con minimo 40 anni 
di contributi e 57 anni di età
Una volta maturato il requisito alla 
pensione la finestra personaliz-
zata (cosiddetta a scorrimento) è 
fissata dopo 12 mesi dalla data di 
maturazione dei requisiti.
NB. Le DONNE possono ancora 
andare in pensione con 57 anni 
di età e 35 anni di contributi però 
con il sistema CONTRIBUTIVO. 
Con questo sistema di calcolo 
la pensione sarà circa il 20% 
inferiore.



Consulenze Fabi 

“Filo diretto MOBBING”
Data la particolarità dell'argomento e la 
sua riservatezza, abbiamo pensato che la 
cosa più corretta sia quella di un contatto 
diretto tra l'iscritto ed il professionista 
nostro consulente. In altre parole, l'iscritto 
che desidera affrontare questo tema con 
il dott. Carrozzini gli potrà telefonare 
direttamente allo 0461-986200 ovvero 
faxare allo 0461-986222. Se la linea risul-
tasse occupata per lavoro, potrà lasciare 
il proprio recapito telefonico ed il dott. 
Carrozzini provvederà a richiamare non 
appena possibile.
I nostri soci FABI avranno un'agevolazio-
ne sulle tariffe da lui applicate alla nor-
male clientela. L'indirizzo del consulente 
psicologo è il seguente: 
Renzo Luca Carrozzini 
Via al Torrione 1 - 38100 TRENTO
Tel. 0461-986200 Fax. 0461-986222

studIO “BLu”
“Infortunistica stradale”

Convenzione esclusiva per gli iscritti 
FABI per quanto riguarda infortunistica 
stradale di qualsiasi genere, infortuni 
sul lavoro e malasanità.
Lo studio Blu è specializzato nel recupero 
stragiudiziale di danni fisici e materiali da 
incidenti stradali, infortuni, eventi lesivi 
di qualsiasi natura e gravità. L'obiettivo è 
ottonere il massimo risarcimento dovuto 
da chi ha provocato il danno, tutelando con 
professionalità, capacità e competenza i 
diritti dei nostri assistiti.
Per delucidazioni 0471-264247 o faxare 
allo 0471-404681; lasciando il Vostro 
riferimento sarete richiamati per la precisa 
consulenza e assistenza.

NuOVI
RIFERIMENtI

sportello HANdICAP
La Cooperativa HandiCREA ricorda 
che oltre alla sede di tRENtO (Via S. 
Martino), sono operativi altri punti perife-
rici di Sportello Handicap dislocati nella 
provincia e precisamente:
tIONE 
Presso la Sede del Comprensorio - Via 
Gnesotti, 2 - Tel. 0465/339506.
RIVA dEL GARdA
Presso Coop. Sociale Mimosa - Via San 
Nazzaro, 47 - Tel. 0464/520200.
tONAdICO
Presso Sede del Comprensorio - Via Roma, 
19 - Tel. 0439/64641.
Per informazioni consultare il sito internet 
www.handicrea.it

cONsuleNZe
La FABI di Trento assicura ai propri iscritti - presso la Sede 
del Sindacato, in Passaggio Zippel n° 2 - un servizio gratu-
ito di assistenza e consulenza avvalendosi della collaborazio-
ne di professionisti qualificati. Gli appuntamenti devono esse-
re fissati con qualche giorno di anticipo chiamando il numero  
0461/236362 (più linee in ricerca automatica) oppure via telefax 
0461/237590.

CONSULENZA NOTARILE 
il 1° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULENZA ASSICURATIVA
il 2° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULENZA EDILIZIA  
il 3° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

• Responsabile energetico (Ing. Tosi) tutti i martedì

CONSULENZA CONDOMINIALE
Il 4° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULENZA FISCALE 
E COMMERCIALISTA
Ogni martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULENZA LEGALE
Ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULENZA ED ASSISTENZA 
PREVIDENZIALE
Ogni giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULENZA PER L’HANDICAP
Dal lunedì al venerdì: 9.00/12.30 - 13.30/17.00
presso HandiCREA - via S. Martino, 46 - TRENTO
Telefono e fax 0461/239296 - handicrea@trentino.net




