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Siamo ormai prossimi alla
convocazione del 4° Congres-
so Provinciale del Sindacato
Autonomo Bancari di Lecco.

Alla data del 31/10/1992 in
occasione del 1° Congresso la
Fabi di Lecco contava circa
270 iscritti e 14 dirigenti; al
2° Congresso del 28/10/1995
erano 534 gli iscritti e 24 i di-
rigenti; al 3° Congresso del
23/10/1999 erano 709 gli
iscritti e 25 i dirigenti. Ora i
bancari iscritti alla Fabi sono
ben 900 e 27 il numero dei
dirigenti sindacali. In questi
4 anni il numero dei lavora-
tori che ci hanno accordato
la loro fiducia è cresciuto in
maniera considerevole e co-
stituisce un grande motivo di
orgoglio per tutti gli attivisti
sindacali della Fabi di Lecco.
La soddisfazione con la qua-
le constatiamo che quasi il
70% della popolazione ban-
caria della provincia di Lecco
è iscritto alla Fabi, non ci fa
nascondere il grosso onere di
responsabilità che ci attende-
rà nel prossimo periodo. 

Abbiamo lavorato per offrire
il meglio ai nostri associati:

dalla tutela sindacale e con-
trattuale ad una vasta gamma
di servizi molto apprezzata
dagli iscritti. Siamo convinti
però, che la strada da percor-
rere per la massima tutela del-
la categoria è ancora lunga e
difficoltosa, specialmente in
questi periodi dove le esigenze
del conto economico, del bud-
get, hanno relegato in un an-
golo la dignità delle lavoratrici
e dei lavoratori. 
Sono state predisposte nello
scorso mese di luglio le linee
guida per la preparazione del-
la piattaforma rivendicativa
del CCNL ABI. Il percorso di
avvicinamento al contratto
nazionale non è mai stato age-
vole, in nessun tempo storico
precedente. Questo però, è un
tempo diverso: da alcuni anni,
infatti, vi è stato un cambio
d’epoca, il quale può essere
definito, in estrema sintesi,
come l’era della flessibilità
globale. Con essa occorre fare
i conti, e di essa occorre avere
piena consapevolezza, senza
inutili illusioni, ma anche sen-
za rassegnazione alcuna se si
vuole ottenere il governo dei
processi di cambiamento, co-
munque inevitabili. L’altro

aspetto che occorre
tenere conto è la mi-
gliore valorizzazione
della professionalità
del bancario, a tutti
i livelli di competen-
za; proprio in virtù
della continua arti-
colazione dei ruoli
specialistici, i quali
richiedono abilità
nuove e formazione
continua.

La Fabi a congresso
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Nei mesi di settembre e ottobre
saranno convocate le assem-
blee dei lavoratori per discute-
re con serenità i dettagli delle
linee guida: un’area di argo-
mentazioni sindacali aperta ai
suggerimenti ed al contributo
delle lavoratrici e dei lavorato-
ri, al fine di poter essere riela-
borata in un testo organi-
co e definitivo. Solo allora
si potrà parlare di una ve-
ra e propria piattaforma
da sottoporre al confronto
in sede di trattativa.

Ritorniamo all’altro ap-
puntamento importante
che ci attende il prossimo
25/10/2003: la convocazio-
ne del 4° Congresso Pro-
vinciale per l’elezione dei

dirigenti sindacali della Fabi di
Lecco. All’interno del notiziario
troverete il Regolamento del
Congresso e la scheda di candi-
datura per le cariche sindacali.
Noi speriamo vivamente che
qualche collega voglia fare il
sindacalista; è un mestiere dif-
ficile ma ricco di soddisfazioni.

Ai colleghi che saranno investi-
ti di ruoli importanti in seno
alla struttura, va il nostro au-
gurio affinché accanto al senso
di responsabilità che il dovere
sindacale contempla, ci sia co-
stante l’entusiasmo e la buona
volontà di agire per il benesse-
re di tutti.

BANCHE N.iscritti N.iscritti N.iscritti N.iscritti Differenza 
31/10/92 28/10/95 31/8/99 31/8/03 in 4 anni

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 15 16 18 13 -5
S.PAOLO TORINO – IMI 23 42 40 48 8
MONTE PASCHI DI SIENA 2 1 2 4 2
BANCA COMMERCIALE ITALIANA 16 47 52 0 0
BANCO AMBROSIANO VENETO 0 6 18 0 0
CARIPLO 5 33 36 0 0
BANCA INTESA 0 0 0 147 41
BANCA LEONARDO 0 0 0 3 3
CREDITO ITALIANO 26 30 32 0 0
UNICREDIT BANCA 0 0 0 29 0
UNICREDIT BANCA D’IMPRESA 0 0 0 7 0
UNICREDIT BANCA PRIVATE 0 0 0 1 5
BANCA DI ROMA 0 2 4 9 5
BANCA FIDEURAM 0 0 0 1 1
BANCA POPOLARE DI LODI 0 0 0 6 6
CREDITO EMILIANO EX BANCA LAGHI 0 0 7 7 0
DEUTSCHE BANK 13 67 98 130 32
CREDITO BERGAMASCO 16 16 17 25 8
BANCO DI BRESCIA 0 0 3 4 1
BANCO DESIO E BRIANZA 0 0 8 3 -5
BANCA POPOLARE PROV.LECCHESE 0 0 5 18 13
BANCA ANTONIANA POPOL.VENETA 0 0 3 2 -1
BANCA POPOL.COMMERCIO INDUST. 9 11 8 13 2
BANCA POPOLARE LUINO E VARESE 0 3 3 0 0
BIPOP CARIRE 0 0 0 2 2
CREDITO VALTELLINESE 10 13 42 57 15
BANCA POPOLARE BERGAMO C.V. 28 36 38 38 0
BANCA POPOLARE DI MILANO 63 95 100 80 -20
BANCA POPOLARE DI MONZA E BRIANZA 0 0 0 4 4
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 44 57 68 85 17
BANCA REGIONALE EUROPEA 0 0 0 1 1
BCC ALTA BRIANZA 0 6 6 4 -2
BCC CARATE BRIANZA 0 0 2 0 -2
BCC CREMENO 13 13 19 21 2
BCC CORTENOVA 5 7 9 0 0
BCC PREMANA 6 11 15 0 0
BANCA DELLA VALSASSINA 0 0 0 25 1
BCC LESMO 0 0 4 6 2
MEDIOSYSTEM 0 0 0 7 7
RILENO 1 5 4 5 1
ESODATI 25 25
PENSIONATI 0 17 48 66 18
TOTALI 295 534 709 896 187G
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La circolare Inps nr. 86 del 12
maggio 2003, avente come
oggetto: l’Emissione genera-
lizzata estratti conto, fornisce
informazioni su tutta l’opera-
zione che, tra le sue finalità,
quella di – rispondere all’e-
sigenza di fornire agli assi-
curati un documento che
“attesti”, alla data del
31/12/2001, la situazione as-
sicurativa e contributiva in-
dividuale risultante presso
le gestioni assicurative am-
ministrate dall’INPS.
Riportiamo di seguito un
estratto delle informazioni
più significative e di utilità.

Destinatari
L’emissione generalizzata ri-
guarderà i contributi versati a
tutto il 31 dicembre 2001 ed
interesserà tutti gli assicurati
iscritti alle Gestioni ammini-
strate dall’INPS: lavoratori di-
pendenti, autonomi (artigiani,
commercianti, CD/CM,IATP)
lavoratori agricoli dipendenti,
collaboratori domestici e colo-
ro che versano contributi vo-
lontari, purché non siano già
titolari di pensione diretta o
abbiano presentato domanda
di pensione diretta.
Dagli estratti conto che saran-
no inviati agli assicurati saran-
no esclusi i periodi riferiti ai
versamenti contributivi per i
rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa, cosid-
detti parasubordinati, che sa-
ranno oggetto di una specifica
emissione nel corso del 2004.

Più dettagliatamente, l’emis-
sione degli estratti conto inte-
resserà:
➠ assicurati con età inferio-

re a 60 anni, se donne, e
65 anni, se uomini, pur-
chè:

• non siano titolari di pen-
sione diretta presso l’INPS
o di altro Ente;

• non abbiano in corso do-
manda di pensione diretta
presso l’INPS;

• Non abbiano in corso do-
manda per il rilascio dell’e-
stratto conto certificativo o
lo abbiano già ricevuto;

• non abbiano presentato
domanda di trasferimen-
to/ricongiunzione di con-
tributi ad altro Fondo, ge-
stione o Cassa, salvo che
non siano iscritti ai Fondi
EL, ET, TT, VL.

➠ Assicurati con età superiore
a 60 anni, se donne, e 65 an-
ni, se uomini, a condizione
che risultino contributi suc-
cessivi al compimento del-
l’età pensionabile, sempre
che non ricorrano le condi-
zioni di cui sopra.

In considerazione di quanto
disposto dalla legge n.335/95,
gli estratti conto emessi sa-
ranno tali da evidenziare il
calcolo del “montante contri-
butivo per gli assicurati che:
hanno iniziato la loro attività
successivamente alla data del
31/12/1995, con riferimento a
tutta la contribuzione versata;
non hanno maturato i 18 anni
di contribuzione al 31.12.1995,

con riferimento a tutti i perio-
di di contribuzione successiva
a quella data;
hanno esercitato l’opzione per
il sistema di calcolo contribu-
tivo entro il 1° ottobre 2001,
per tutto il periodo di contri-
buzione.

IL NUOVO
CALENDARIO
IN EMISSIONE
Maggio – Settembre 2003
Donne nate dal 1.1.1938 al
31.12.1942 e uomoni nati dal
1.1.1933 al 31.12.1937, a con-
dizione che risultino contri-
buti successivi al compimen-
to dell’età pensionabile.
Donne nate dal 1.1.1943 al
31.12.1952 e uomini nati dal
1.1.1938 al 31.12.1952

Ottobre – Novembre 2003
Donne nate dal 1.1.1953 al
31.12.1962 e uomini nati dal
1.1.1953 al 31.12.1962

Gennaio 2004
Donne nate dal 1.1.1963 al
31.12.1968 e uomini nati dal
1.1.1963 al 31.12.1968

Febbraio 2004
Donne nate dal 1.1.1969 al
31.12.1987 e uomini nati dal
1.1.1969 al 31.12.1987

Il plico per l’invio
dell’estratto conto
Ad ogni assicurato cui sarà
inviato l’estratto conto, verrà
recapitato un plico così com-
posto:

Emissione generalizzata
ESTRATTI CONTO INPS
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• una lettera personalizzata
in cui il Direttore Generale
illustra l’iniziativa, ne rias-
sume gli scopi e chiede la
collaborazione degli assi-
curati per eventuali aggior-
namenti;

• l’estratto contributivo (mo-
dulo Eco 1) la cui dimen-
sione può chiaramente va-
riare a seconda delle regi-
strazioni; l’estratto conter-
rà anche degli spazi riser-
vati a note esplicative e se-
gnalazioni personalizzate;

• la guida alla lettura dell’e-
stratto accompagnata da
indicazioni su come com-
pilare il modello di segna-
lazione per le eventuali va-
riazioni, e da un elenco
delle modalità che sono a
disposizione dell’assicura-
to per comunicare al-
l’INPS eventuali proposte
di correzioni o aggiorna-
menti;

• la domanda di variazione
dell’estratto conto (modulo
Eco 2) per segnalare corre-
zioni o aggiornamenti;

• la prima metà del codice
personale (PIN) per l’ac-
cesso ai servizi personaliz-
zati.

Il plico potrà essere composto
da un numero variabile tra 4
e 8 fogli a seconda del nume-
ro di registrazioni presenti
nell’estratto conto di ciascun
assicurato.

In sintesi gli assicurati, avva-
lendosi delle informazioni
contenute nella “guida alla
lettura”, potranno interagire
con l’Istituto sia per ricevere
tutte le informazioni relative
all’estratto conto che per pro-
porre eventuali variazioni ed
aggiornamenti, utilizzando i
seguenti canali di informa-
zione:

• Uffici dell’Inps
• Call Center INPSinforma,

16464
• Internet, www.inps.it
• Enti di patronato 
• Posta.

I servizi on line sul
sito www.inps.it

Come detto in precedenza, il
plico conterrà anche la prima
parte del codice di identifica-
zione personale (PIN) che, a
richiesta dell’interessato po-
trà essere completato ed atti-
vato chiamando il Call Center
16464. Il possesso del PIN
permette all’utente di accede-
re via internet ai servizi per-
sonalizzati.
In particolare, con riferimen-
to all’operazione generalizza-
ta di emissioni degli estratti
conto, l’assicurato, una volta
ricevuto il PIN, avrà la possi-
bilità di accedere alla sezione
dedicata all’estratto conto e
richiedere, attraverso la Do-
manda telematica di varia-
zione dell’estratto conto (mo-
dulo Eco2), eventuali varia-
zioni anagrafiche o contribu-
tive da apportare al suo
estratto conto.
Tra le altre funzionalità dei
servizi on line relativi all’e-
missione dell’estratto conto,
rientra la possibilità per l’as-
sicurato di verificare in qual-
siasi momento il livello di ag-
giornamento del suo conto
assicurativo.
La comunicazione della ri-
chiesta di variazione così for-
mulata verrà automaticamen-
te protocollata ed inoltrata al-
la Direzione provinciale o sub
provinciale competente per le
necessarie fasi di lavoro.
Parallelamente il sistema
provvederà all’inoltro auto-
matico di una ricevuta all’u-

tente, mentre la struttura di
produzione competente fisse-
rà, se necessario, un appunta-
mento.
L’assicurato potrà far perveni-
re all’Istituto anche3 la richie-
sta di uno specifico appunta-
mento per consulenza.
Tale richiesta sarà gestita dal-
la Sede competente secondo
le modalità previste dall’ap-
plicazione “agenda appunta-
menti”.

Internet
Nel ricevere l’estratto conto
gli assicurato riceveranno an-
che la prima parte del codice
segreto (PIN) di accesso ai
servizi on line; a richiesta del-
l’interessato, chiamando il
Call Center, l’utente potrà ot-
tenere la seconda parte del
PIN.
Acquisito il PIN l’assicurato
potrà, via Internet, avere in-
formazioni di carattere gene-
rale e personale, richiedere
una consulenza, nonché pro-
porre, attraverso l’applicazio-
ne della procedura ECO even-
tuali variazioni anagrafiche e
contributive da apportare al
proprio estratto.

La richiesta
di variazione
L’assicurato, tramite l’applica-
zione di cui prima si è detto,
se ha acquisito la parte man-
cante di PIN, potrà proporre
variazioni anagrafiche e/o
contributive.
La richiesta di variazione on
line sarà automaticamente
protocollata e resa disponibi-
le al gruppo di lavoro della
Sede competente che provve-
derà alla variazione e se ne-
cessario a fissare un appunta-
mento all’assicurato.
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Assegno per il nucleo
familiare dal 1° luglio 2003
al 30 giugno 2004
L’INPS con circolare 24 giugno
2003 n° 110 rende note le nuove
fasce di reddito che danno dirit-
to al percepimento dell’assegno
per il nucleo familiare valide
dal 1°luglio 2003 al 30 giugno
2004.

Ammontare dell’aumento
La rivalutazione percentuale è
pari all’2.4%.

Aventi diritto
L’assegno riguarda i nuclei fami-
liari dei lavoratori dipendenti,
dei titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previ-
denziali (lavoratori in malattia,
cassa integrazione, disoccupa-
zione indenizzata, ecc...) del per-
sonale statale in servizio e in
quiescenza e dei dipendenti e
pensionati degli enti pubblici an-
che non territoriali.
L’attribuzione e la determinazio-

ne dell’importo dell’Assegno ope-
ra in relazione al numero dei
componenti il nucleo familiare e
al corrispondente reddito com-
plessivo con importi decrescenti
per scaglioni di reddito.

Componenti il nucleo
familiare
Il nucleo familiare è composto
dai seguenti soggetti:
➧ richiedente l’assegno per il

nucleo familiare;

➧ coniuge non legalmente ed ef-
fettivamente separato;

➧ figli legittimi ed equiparati
(legittimi, legittimati, adotti-
vi, affiliati, naturali legalmen-
te riconosciuti o giudizial-
mente dichiarati, quelli nati
da precedente matrimonio
dell’altro coniuge, gli affidati
a norma di legge), di età infe-
riore ai 18 anni compiuti, ov-
vero, senza limiti di età, se si
trovino, a causa d’infermità o
di difetto fisico e mentale,
nell’assoluta e permanente

impossibilità di dedicarsi ad
un proficuo lavoro;

➧ fratelli, sorelle e nipoti ed
equiparati, di età inferiore ai
18 anni compiuti, ovvero sen-
za limiti di età se inabili asso-
lutamente e permanentemen-
te ad un proficuo lavoro, sem-
pre che risultino orfani di en-
trambi i genitori e non abbia-
no conseguito il diritto a pen-
sione ai superstiti in diretta o
di reversibilità.

Titolari di pensione ai
superstiti da lavoro
dipendente il nucleo
familiare è composto da:
➧ il coniuge superstite contito-

lare della pensione;

➧ i figli legittimi o legittimati
ed equiparati, minori, titolari
o contitolari della pensione;

➧ i figli ed equiparati maggio-
renni, inabili ad un proficuo
lavoro, anche se non contito-
lari della pensione.

L’individuazione dei
componenti il nucleo familiare

va fatta con riferimento
al richiedente dell’assegno.

I soggetti che formano
il nucleo familiare possono
anche non essere conviventi.

Reddito familiare
Il reddito familiare è costituito
dalla somma dei redditi del ri-
chiedente l’assegno e degli altri
soggetti componente il suo nu-
cleo familiare.

Reddito di riferimento 
Il reddito di riferimento è quello
composto dai redditi complessivi
assoggettabili all’IRPEF del 2002.

SSSSppppeeeecccc iiii aaaa llll eeee
AAAAssss sssseeeeggggnnnniiii FFFFaaaammmmiiii llll iiiiaaaarrrr iiii

Reddito familiare annuo importo dell’assegno per numero
(espresso in euro) dei componenti il nucleo familiare

1 2 3 4 5 6 7
fino a         11.697,13 - - 130,66 250,48 358,94 492,18 619,75 
11.697,14 - 14.474,16 - - 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64 
14.474,17 - 17.250,64 - - 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11 
17.250,65 - 20.026,05 - - 65,59 158,04 283,02 453,97 565,00 
20.026,06 - 22.803,62 - - 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68 
22.803,63 - 25.580,09 - - 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57 
25.580,10 - 28.357,66 - - 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88 
28.357,67 - 31.133,07 - - 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50 
31.133,08 - 33.909,56 - - 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08 
33.909,57 - 36.685,50 - - 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70 
36.685,51 - 39.463,62 - - 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83 
39.463,63 - 42.240,09 - - - 23,24 78,50 154,42 218,98 
42.240,10 - 45.017,13 - - - 23,24 78,50 132,21 218,98 
45.017,14 - 47.793,60 - - - - 78,50 132,21 189,02 
47.793,61 - 50.571,18 - - - - - 132,21 189,02 
50.571,19 - 53.348,76 - - - - - - 189,02
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Polizza
del Cassiere

costo annuale € 80*

franchigia 1° sinistro € 50**

massimale € 5.000

per tutti gli iscritti FABI

*È possibile aumentare il massimale versando un premio più elevato
** Franchigia 2° sinistro € 90; 3° sinistro € 150; 4° sinistro e succ. € 500

Polizza RC 
Capo famiglia

Polizza RC
Professionale
dipendenti
Bancari

Gratis

per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Provinciale tel. 0341.363.174
o visita il nostro sito www.fabilecco.it
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Speciale weekend dal venerdì
sera al lunedì mattina 60 € tutto
compreso. Per prenotare
telefona al n. 0341-363174

Il Centro Servizi FABI è lieto di
offrire ai propri associati e loro
familiari un appartamento a
prezzi molto competitivi per
passare un fine settimana
diverso in questo periodo di
mezza stagione. 
Il prezzo tutto compreso è
davvero eccezionale e vale la
pena approfittarne subito.
L’appartamento potrà essere
occupato dal venerdì sera e deve
essere lasciato entro il lunedì
mattina successivo.
L’appartamento è situato nel
pieno centro di Pozza di Fassa,
a poche decine di metri da tutti
i principali servizi (negozi,
servizi, farmacia, medico,
fermata skibus gratuito per
tutta la valle, ecc.).
L’appartamento è arredato in
stile tipico fassano tutto in
legno compresi i pavimenti. È
composto da tre locali più
servizi, sei posti letto e
precisamente da: soggiorno con
angolo cottura fornito di tutte
le attrezzature per cucina,
camera matrimoniale, camera
con 2 letti a castello (le camere
abbondano di coperte di lana e
piumoni), bagno con box
doccia, eventualmente nel
soggiorno ci sono due divani
letti singoli. L’appartamento è
dotato inoltre di TV color con

televideo e scopa elettrica.
Nell’appartamento mancano:
tovaglie, tovaglioli, lenzuola,
federe e biancheria da bagno. 

Pulizia finale 
obbligatoria
35 € da pagare direttamente in
loco (angolo cottura e stoviglie a
carico dell’associato).

Rimaniamo a disposizione per
ulteriori chiarimenti.

Casa
Vacanze

Val di Fassa
ottobre - novembre 2002

(il periodo prescelto verrà assegnato al primo richiedente)

date weekend

26-27-28 settembre 2003

3-4-5 ottobre 2003

10-11-12 ottobre 2003

17-18-19 ottobre 2003

24-25-26 ottobre 2003

31 ott. 1-2 nov. 2003
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Speciale
weekend

dal venerdì sera al lunedì mattina

Per prenotare telefona al numero

0341.363174
6060 tutto compreso

€

Casa
Vacanze

Val di Fassa



Congresso Provinciale
LECCO

Sala Conferenze Banca Popolare di Sondrio - Via Previati

sabato 25 ottobre 2003 – ore 9.00

Memoria e progetto nell’autonomia
con i bancari per le ragioni del lavoro

Programma dei lavori:

■ Costituzione ufficio di presidenza
■ Approvazione regolamento congressuale
■ Ratifica commissione elettorale
■ Saluto degli invitati
■ Relazione introduttiva
■ Apertura del dibattito
■ Conclusione e replica finale
■ Mozione conclusiva
■ Elezione cariche sindacali

Oltre ai delegati eletti dagli iscritti FABI come prescritto dall’art.2 del re-
golamento, la partecipazione al Congresso in qualità di osservatore è
consentita a qualsiasi iscritto che, per ovvi motivi logistici, faccia perve-
nire entro e non oltre il 17/10/2003 alla Segreteria della FABI (anche
per il tramite delle RSA/FABI o a mezzo fax 0341-362110) il tagliando
pubblicato nella pagina seguente debitamente compilato.

NOTA BENE: a tutti i partecipanti verrà offerto il pranzo presso il
ristorante “La Filanda” - via Mons. G. Parmigiani, 4 - Valmadrera

Nelle pagine seguenti:

■ IL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO
■ LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA A TUTTI GLI ISCRITTI
■ LA SCHEDA DI CANDIDATURA  
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Congresso Provinciale
LECCO

sabato 25 ottobre 2003
Art. 1 – Il Consiglio Direttivo Provinciale
ed il Collegio Sindacale del S.A.B. – Sin-
dacato Autonomo Bancari F.A.B.I. – di
Lecco, vengono eletti e rinnovati ogni
quattro anni in occasione e prima del
Congresso Nazionale della F.A.B.I.. Nel
medesimo congresso vengono eletti: il de-
legato permanente del S.A.B. ai Consigli
Nazionali della F.A.B.I. e i delegati che
parteciperanno al Congresso Nazionale.
Tutte le predette elezioni avvengono per
votazione a scrutinio segreto.

Art. 2 – Le elezioni si svolgono con il si-
stema di secondo grado.
I Delegati al Congresso provinciale saran-
no eletti, anche mediante votazione a
scrutinio segreto in ogni unità produttiva
aziendale o in assemblee zonali per dipen-
denti della provincia dello stesso Istituto
di Credito, con un rapporto di un delegato
al congresso Provinciale per ogni venticin-
que iscritti.
Per quanto attiene eventuali resti si darà
comunque corso all’elezione di un delega-
to che sarà portatore solo del numero ec-
cedente.
Qualora risultasse un eguale numero di
voti attribuiti a due o più delegati, si pro-
cederà, ove non intervenga un accordo di-
retto, alla nomina del (o dei) più anziano
d’iscrizione alla F.A.B.I.
Le predette assemblee avranno inizio il
giorno 8/9/2003 e dovranno terminare en-
tro il 17/10/2003.

Art. 3 – Ogni Azienda ha comunque il di-
ritto di essere rappresentata indipenden-
temente dal numero degli iscritti.

Art. 4 – Le elezioni per i delegati saranno
indette, d’intesa con le RR.SS.AA. o con
gruppi di lavoratori dalla Segreteria Pro-
vinciale.
Il Congresso Provinciale si terrà sabato 25
Ottobre 2003.

Art. 5 – Il Comitato Elettorale è composto
da tre membri scelti fra gli iscritti alla
F.A.B.I. che non siano candidati a nessuna
delle elezioni congressuali.

Esso viene nominato dal Consiglio Diretti-
vo Provinciale.
Provvede alla verifica dei poteri e a tutte
le altre operazioni di voto, sia preventive
che successive.
Il Comitato Elettorale proclama i risultati
delle votazioni entro il terzo giorno suc-
cessivo al Congresso con verbale la cui vi-
sione è consentita a qualsiasi iscritto.
Il Comitato Elettorale decide inoltre sui
ricorsi avversi i risultati delle votazioni
che devono essere presentati entro il terzo
giorno successivo alla proclamazione dei
risultati medesimi.
Il Comitato Elettorale convoca il Consi-
glio Direttivo Provinciale ed il Collegio
Sindacale entro 15 (quindici) giorni dalla
data del Congresso provinciale.
Le decisioni del Comitato sono inappellabili.

Art. 6 – Elettore ed eleggibile è l’iscritto alla
F.A.B.I. in possesso della tessera federale
per l’anno in corso ed in regola con i contri-
buti sino al mese antecedente alle elezioni.

Art. 7 – Alla Segreteria Provinciale do-
vranno pervenire le candidature per le ca-
riche Provinciali, per l’elezione dei delega-
ti al Congresso Nazionale e il delegato
permanente del S.A.B. ai Consigli Nazio-
nali, entro e non oltre la data del
17/10/2003.
Le candidature possono essere presentate
sia singolarmente che cumulativamente
purché siano sottoscritte da almeno 50
iscritti e devono essere firmate dagli inte-
ressati per accettazione.
Le candidature saranno riportate dal Co-
mitato Elettorale sulle singole schede di
votazione in ordine alfabetico.

Art. 8 – Il numero dei componenti il Con-
siglio Direttivo Provinciale è fissato in 13
membri.
Il collegio Sindacale è composto da tre
Sindaci effettivi e due supplenti, tutti con
diritto di parola ma non di voto alle ri-
unioni del Consiglio Direttivo Provinciale.
È ammissibile la doppia candidatura a
Membro del Consiglio Direttivo Provin-

ciale ed a quella di Sindaco, fermo restan-
do che ad elezione avvenuta, qualora si
verifichi la doppia elezione, l’eletto opere-
rà la scelta.
Il numero dei delegati permanenti del
S.A.B. ai Consigli Nazionali è fissato in un
nominativo.
Il numero dei delegati che parteciperanno
al Congresso Nazionale è fissato in 7 (set-
te) nominativi.

Art. 9 – La delega è il documento indi-
spensabile che, esibito al Comitato Eletto-
rale dà diritto alle schede di votazione.
Ciascun delegato non può essere titolare
di più di una delega oltre la propria. La
delega può essere rilasciata da un delega-
to eletto dall’assemblea degli iscritti ad un
altro delegato.
La delega deve riportare il nome e la fir-
ma del delegante, il nome del delegato e le
rispettive unità di appartenenza.

Art. 10 – Possono essere votati nominativi
di candidati non eccedenti:
• i 4/5 dei nominativi da eleggere per il

Consiglio Direttivo Provinciale;
• i 2/3 dei nominativi da eleggere per il

Collegio Sindacale;
• i 3/5 dei nominativi da eleggere per i

delegati al Congresso Nazionale;
• Un nominativo per l’elezione del dele-

gato permanente del S.A.B. ai Consigli
Nazionali;

I nominativi dovranno essere scelti dalla
lista dei candidati cui nominativi sono ri-
portati sulla scheda elettorale.
La scheda è valida anche se reca un numero
di preferenze inferiore il quoziente massimo
di cui al comma 1°; non è valida se riporta
preferenze eccedenti il quoziente suddetto.
Si considerano non attribuiti i voti di pre-
ferenza dati a nominativi non compresi
sulla scheda.

Art. 11 – Per quanto non contenuto nel
presente regolamento valgono le norme
del vigente regolamento del Congresso
Nazionale della F.A.B.I. approvato dal
Consiglio Nazionale.
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4° Congresso Provinciale – sabato 25 ottobre 2003

scheda di partecipazione
Il / La sottoscritto / a __________________________________________________________________________________________

Dipendente della Banca _______________________________________________________________________________________

Iscritto / a alla FABI dall’anno ___________________________________________________________________________________

Intende partecipare ai lavori del Congresso in qualità di osservatore.

Data _____________________                                                                                        Firma _______________________________________

°



Congresso Provinciale

sabato 25 ottobre 2003 – ore 9.00

scheda di candidatura

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________________________________

Dipendente della Banca __________________________________________________________________

Iscritto/a alla FABI dall’anno ______________________________________________________________

Pone la propria candidatura a:

❑ MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

❑ MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

❑ DELEGATO PERMANENTE AL CONSIGLIO NAZIONALE

❑ DELEGATO AL CONGRESSO NAZIONALE

(è ammessa la candidatura a più cariche)

NOTA BENE: La presente scheda deve essere presentata alla Segreteria della FABI (anche per il tramite della
RSA/FABI) entro e non oltre la data del 17/10/2003, come previsto dall’art. 7 del regolamento congressuale.

ogni iscritto in possesso della tessera fabi 
alla data del 30 settembre 2003 

è libero di candidarsi a qualunque carica
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Visita
il nostro 
sito web!!!

...e mettilo tra
i tuoi preferiti

Chi siamo: per
visionare l’elenco completo dei no-

stri rappresentanti e i loro recapiti telefonici.
La nostra storia: si possono vedere i grafici che evidenzia-
no la grossa crescita delle adesioni alla Fabi nella provincia
di Lecco. 
Dove siamo: è visibile una piantina della città di Lecco e
l’indicazione della nostra sede. 
Cosa ti diamo: per vedere l’ampia gamma dei servizi e del-
le consulenze e le modalità per accedere.
Caaf Fabi: è possibile vedere le modalità per accedere al
servizio (gratuito per gli iscritti e familiari conviventi) di
compilazione della dichiarazione dei redditi per lavoratori
dipendenti e pensionati. 

Polizze: si possono vedere le caratteristiche principali
delle polizze gratuite per gli iscritti e scaricare il modulo
per aderire alla polizza cassieri.
Convenzioni: elenco delle aziende e esercizi commer-
ciali che praticano sconti a vari livelli ai nostri associati.
Come associarsi: all’interno del sito si può scaricare

il modulo d’adesione per l’iscrizione alla Fabi.  
Dalle banche: si possono vedere i link dei siti Fabi esistenti
nelle varie Aziende di Credito. 
I tuoi diritti: è una raccolta di documenti vari redatti dalla
Fabi per poter capire con un linguaggio breve e chiaro le
normative contrattuali e legislative per conoscere meglio i
tuoi diritti (es.assegni familiari, maternità, malattia, e tanti
altri da visionare direttamente).   
Case vacanze: in tempo reale si possono vedere i periodi ri-
masti disponibili, le caratteristiche e i prezzi delle nostre ca-
se vacanze in Sardegna e Val di Fassa.  
Foto del territorio: è una raccolta di bellissime immagini
del nostro collega Cendali Gianpietro; è possibile ordinare
direttamente all’autore un bellissimo CD di fantastiche foto-
grafie del nostro bellissimo territorio.

Sul nostro sito è possibile vedere in anteprima tutte le novità
inerenti le questioni sindacali e la fruizione dei nostri servizi

In particolare è possibile:
➮ Consultare i contratti collettivi dei bancari e addirittura visionare 
gli articoli del contratto cliccando sull’argomento che ci interessa

➮ Essere aggiornato sugli ultimi comunicati sindacali
Scaricare i files delle ultime riviste trimestrali della Fabi di Lecco


