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CRCR: accolte le nostre richieste! 
 

L’azienda e le altre Organizzazioni Sindacali sono venute sulle nostre posizioni (così come sostenute da Unisin 
sin dall’avvio del confronto aperto da circa due mesi) e ciò ha consentito la sottoscrizione, in data odierna, 
dell’accordo sul CRCR! 

 

 Nuove assunzioni a tempo indeterminato (cinque su dieci risorse), da ricercare tra coloro che 
hanno già avuto rapporti di lavoro con Findomestic; 

 Stabilizzazione di rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato (cinque sul personale dei 
CRZ); 

 Indennità maggiorate rispetto al CCNL; 

 Volontarietà per l’accesso all’orario 15.00 – 21.00 da parte del personale già in organico; 

 Possibilità di accesso (finora sempre negato al CRCR come in tutto il Recupero e nella Rete) per i 
part time all’orario continuato in pausa pranzo (9.00-15.00); 

 Facilitazione del rientro a Firenze per i fuori sede; 

 Estensione di orario fino alle 21.00 relativa esclusivamente al nuovo Team e non a tutto il CRCR. 

 

Questi, in sintesi, i punti salienti dell’accordo, che coincidono con le nostre richieste! Non sarà, 
contrariamente a quanto auspicato, previsto un Team Manager dedicato ma, trattandosi di un test della 
durata di un anno (dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014), ci è sembrata una rinuncia accettabile, da 
ridiscutere in caso di conferma del progetto. Il Team (NOA) sarà gestito direttamente dal Responsabile del 
CRCR e avrà un senior a coordinarlo. 

Per maggiori dettagli, il testo integrale dell’accordo è disponibile sul nostro sito www.unisinfindomestic.it. 

Unisin è orgogliosa del fatto che la serietà e la fattibilità delle proprie richieste, unitamente alla fondatezza 
delle proprie argomentazioni, siano state riconosciute da tutte le altre parti in causa, portando alla firma 
dell’accordo, e auspica che questo rappresenti un buon viatico per la difficile trattativa sul contratto di 
secondo livello (CIA) in corso. 
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