
UNITÀ SINDACALE 
Falcri Silcea 

Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas 
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze 

 
 

Unità Sindacale Findomestic Banca 

Alessandro Poggi 335.1440698 - Tommaso Vigliotti 338.3825893 - Massimo Santopietro 333.2368650 

unisinfindomestic@gmail.com - www.unisinfindomestic.it - www.facebook.com/unisinfindomestic 

1 

 

Fondo Pensione: Un accordo giusto ed equo 
 

Seppure in extremis (come nelle peggiori recenti tradizioni e prassi aziendali) Findomestic ha 

finalmente ceduto rendendo possibile la sottoscrizione di un accordo sul tema del contributo 

aziendale alle spese del Fondo Pensione. 
 

Come Unità Sindacale esprimiamo piena soddisfazione in quanto le nostre richieste sono state 

integralmente accettate da Findomestic. Dopo che per anni l’azienda ha fatto “orecchie da 

mercante”, e dopo che solo pochi mesi fa rispondeva alle nostre insistenti richieste con una 

proposta inadeguata alle concrete esigenze del Fondo, oggi si è arresa di fronte all’evidenza della 

bontà, della fondatezza e dell’ineluttabilità delle nostre richieste.  
 

Dall’oramai lontano 2007, anno di scadenza del precedente analogo accordo, infatti, chiedevamo 

di ripristinare un contributo spese per la gestione del Fondo Pensione ponendo due condizioni 

essenziali: un rapporto di 1 : 3 (come nel vecchio accordo) tra contributo a carico degli iscritti e 

quello a carico dell’azienda, ed una durata pluriennale (sul nostro sito è possibile consultare tutti i 

nostri volantini di questi anni). Con questo accordo, sono stati centrati entrambi gli obiettivi ed è 

anche stato innalzato il massimale a carico dell’azienda.  
 

L’accordo ha durata triennale e, a fronte del contributo spese per ogni singolo iscritto (che ad oggi 

ammonta ad € 7,20 annui, pagato nella busta paga di dicembre), Findomestic verserà il triplo con 

un massimale di € 24,00 a testa all’anno (in passato il massimale era di € 21,60). Ricordiamo che 

l’ammontare della quota a carico degli iscritti è di competenza dell’assemblea del Fondo Pensione.  
 

Giusto per la cronaca, ricordiamo che a dicembre l’azienda ci proponeva un accordo valido un solo 

anno e con un contributo che si limitava a pareggiare, in un rapporto di 1 : 1, quello degli iscritti. 

Già allora, però, era palese che con un siffatto criterio l’ammontare dei contributi sarebbe risultato 

inadeguato anche alle esigenze della sola ordinaria amministrazione del Fondo, che fosse però 

orientata ai principi di sana e prudente gestione.  
 

Questo accordo, che è stato possibile solo grazie alla nostra ferrea determinazione e al fatto che 

anche altri sindacati, in questa occasione, non hanno ceduto agevolmente di fronte alle pressioni 

aziendali, dimostra come l’unità di intenti delle rappresentanze sindacali, seppur su diversi tavoli 

di trattativa, rafforzi e tuteli al meglio gli interessi ed i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

Per quanto riguarda Findomestic, ci domandiamo se questo episodio possa servirle da 

insegnamento: è mai possibile che essa ci debba sempre “sbattere la testa” e rischiare di 

rimetterci la faccia (polizza sanitaria docet) prima di ammettere che le nostre richieste e 

osservazioni sono fondate su valide ragioni?  
 

Speriamo che da ora in avanti, Findomestic voglia prestare maggiore ascolto e dimostrare 

maggiore rispetto verso chi, come noi,  davvero vive quotidianamente tra i colleghi, negli uffici e 

per questo può affermare con piena convinzione di avere “il polso della situazione”! 
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Assemblee CCNL 
 

Il 4 e 5 aprile scorsi si sono svolte a Firenze 4 assemblee, per tutto il personale di Findomestic, per 

la votazione dell’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL siglato dai Sindacati lo scorso 19 gennaio. 

Possiamo affermare senza timore di smentite, che grazie ad una capillare e diffusa opera di 

informazione e sensibilizzazione svolta in completa solitudine da Unità Sindacale (come spesso ci 

capita quando si tratta di raccontare la verità dei fatti), le colleghe ed i colleghi hanno partecipato 

a questi importanti eventi con una elevata consapevolezza delle novità che l’approvazione 

dell’accordo introdurrebbe, così come delle conseguenze di una sua bocciatura.  

Il terrore e la paura diffusi ad arte circa una mancata ratifica dell’accordo non hanno prodotto il 

risultato sperato da alcuni catastrofisti, e l’esito del voto è stato incontrovertibile.  

Di seguito i risultati complessivi  ed i parziali delle singole assemblee: 

Sì   60 

No  208 

Astenuti  10 

Assemblea del personale Part-Time degli uffici di viale Belfiore, via da Palestrina, via Alamanni e 

via Jacopo da Diacceto (4 aprile ore 9,00) 

sì 8 - no 21 - astenuti 4 

Assemblea dei lavoratori Full Time di Via Jacopo da Diacceto e via Alamanni (4 aprile ore 14,30) 

sì 17 - no 43 - astenuti 3 

Assemblea dei lavoratori Part Time e Full Time degli uffici della zona di Via Pratese (5 aprile ore 

9,00) 

sì 22 - no 83 - astenuti 0 

Assemblea dei lavoratori Full Time di via Palestrina e di Viale Belfiore (5 aprile ore 14,30) 

sì 13 - no 61 - astenuti 3 

 

Firenze, 10 aprile 2012 
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