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Roma, 23 giugno 2008
Prot. __326/2008__
Alle Associazioni Sindacali
FALCRI
LORO SEDI

COORDINAMENTO NAZIONALE
QUADRI DIRETTIVI

Come a Voi noto, nella sua ultima riunione, il Consiglio Nazionale ha deciso di istituire
il Coordinamento Nazionale per i Quadri Direttivi, che si occuperà anche delle problematiche
attinenti la categoria dei Dirigenti.
L'organismo, i cui ambiti di operatività sono previsti nello Statuto della Federazione, si
prefigge di costituire un preciso punto di riferimento per tutti i colleghi appartenenti al
personale direttivo, iscritti e/o vicini alla nostra Organizzazione.
A breve sarà attivato un apposito link nel nostro sito, nel quale saranno inseriti i
riferimenti normativi e contrattuali attinenti le due categorie interessate, nonché un
Documento Programmatico con le linee guida dell’attività e degli obiettivi del
Coordinamento.
Come prima iniziativa stiamo organizzando una prima giornata informativa per i
quadri sindacali per quanto attiene le problematiche della legge n. 231, in riferimento alle
responsabilità delle aziende e dei dipendenti, siano essi appartenenti al personale direttivo o
meno.
Altro aspetto preso in esame è la possibilità di avere a disposizione una polizza
assicurativa volontaria per tutti gli iscritti attinente i rischi professionali, con annessa tutela
legale per eventuali azioni di difesa. Tale iniziativa potrà essere portata avanti solo se gran
parte delle Associazioni si dichiareranno interessate.
Infine il Coordinamento Nazionale rimane a disposizione per fornire consulenze e
collaborazioni per le varie problematiche afferenti l’attività lavorativa del personale direttivo.
Appare chiaro che un’azione efficace e proficua può essere espletata solo con la
collaborazione di tutte le Associazioni. Pertanto riteniamo opportuno che ogni organismo
periferico individui e segnali uno o più colleghi che funga/no da referente/i del
Coordinamento Nazionale.
Tali referenti funzioneranno da interfaccia e, in prima istanza, saranno chiamati a
fornire i dati essenziali per poter lavorare più speditamente possibile e quindi creare una
mappatura con il numero degli iscritti QD, possibilmente suddivisi per livello, quello di

eventuali Dirigenti, nonché raccogliere e trasmettere alla Federazione copia degli accordi
aziendali e/o dei CIA inerenti le materie specifiche del personale direttivo.
L’attività del Coordinamento potrà anche prevedere eventuali incontri in periferia per
coadiuvare le Associazioni che lo richiederanno per particolari attività e, se del caso, per
fornire assistenza nel corso di specifici incontri e/o trattative.
Il Coordinamento Nazionale per i Quadri Direttivi è così composto:
Angelo RAFFAELLI
Banca Monte dei Paschi di Siena

Responsabile
cell 348 8264507 mail

raffaelli.senior@tele2.it

Maurizio COPPI
I.C.B.P.I.

Componente
cell
339 4091545 mail

maurizio@falcri.it

Angelo RESTIVO
Cassa Risparmio Pistoia

Componente
cell
333 8030840 mail

angelo.restivo@caript.it

In attesa di un sollecito riscontro, sia per la segnalazione dei referenti e dei dati, che
in merito all’eventuale polizza assicurativa, rimaniamo a Vostra disposizione e inviamo
cordiali saluti unitamente ad un augurio di buon lavoro.

COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI

N.B.
Si prega di riempire ed inviare l’unita scheda

SCHEDA DA COMPILARE E TRASMETTERE AGLI UFFICI DELLA
FEDERAZIONE (FAX 06.8416343 – E MAIL: falcri@falcri.it)

ASSOCIAZIONE:

..................................................................................................................

GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA:

..................................................................

REFERENTE/I – NOMINATIVO/I:
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
QUADRI DIRETTIVI ISCRITTI SUDDIVISI PER LIVELLI:
QD4
QD3
QD2
QD1

N.
N.
N.
N.

............
............
............
............

TOTALE

N.

.............

DIRIGENTI ISCRITTI: N.

..............

L’ASSOCIAZIONE E’ INTERESSATA A STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA
SPECIFICA SUI RISCHI PROFESSIONALI A COSTI AGEVOLATI IN RAPPORTO AL
NUMERO DEGLI ADERENTI?
SI

NO

□

□

