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Il Natale si avvicina, e, come ogni anno, ci fa piacere rivolgervi il nostro ringraziamento per la fiducia che 
avete riposto in noi e nella nostra Organizzazione.  

Il nostro impegno quotidiano è quello di ricambiare il vostro sostegno con volontà e dedizione nella tutela 
dei nostri diritti, ma ci teniamo, comunque, a ringraziarvi con un piccolo e semplice regalo, l’agenda 2016 
UNISN che vi accompagnerà durante tutto il prossimo anno.  

Inoltre, per festeggiare degnamente i 10 anni della nostra Organizzazione in Findomestic, abbiamo deciso 
di innalzare la copertura della polizza capofamiglia, che abbiamo con Assicurazioni Generali, “Sei a Casa”, 
dalla formula “Comfort” alla formula “Top”!  

Si sta per chiudere un anno che è stato sicuramente impegnativo, ma che ha portato dei buoni risultati. 
Ricordiamo il rinnovo del CCNL, avvenuto lo scorso marzo, dopo un lungo periodo nel quale le 
Organizzazioni Sindacali sono riuscite, non solo a evitare il tentativo di “smembramento” del nostro 
contratto da parte di ABI, ma anche ad ottenere un miglioramento rispetto al precedente.  

Anche nella nostra realtà, attraverso il lavoro e la coesione di intenti, siamo riusciti a chiudere un capitolo 
aperto da anni. E’ stato rinnovato, lo scorso giugno, il Contratto Integrativo Aziendale. Sono stati introdotti, 
per  la prima  volta i  percorsi  di  carriera, e  sono  stati  anche  previsti  aumenti  a  livello economico: 
buoni pasto, incremento del versamento aziendale al fondo pensione, indennità di turno, contributo 
alloggio, solo per citarne alcuni. 

Vogliamo sottolineare l’importante l’aspetto sociale del Contratto Integrativo. Sono stati infatti aumentati i 
versamenti aziendali per alcuni istituti, quali la polizza sanitaria, le provvidenze per figli disabili, il 
contributo asilo nido e quello per le borse di studio. Inoltre ne sono stati introdotti di nuovi come: ulteriori 
permessi non retribuiti, la polizza in caso di morte da malattia, e, non ultimo, un meccanismo di 
contribuzione al fondo pensione, per i neo assunti, che colma il gap retributivo derivante dal CCNL 2012. 

I risultati ottenuti non sono un mero traguardo, ma sono il punto di partenza per un  

nuovo percorso, l’impalcatura che sorreggerà il nostro futuro. 

  

UNISIN non è indifferente ai recenti avvenimenti che si sono verificati a Parigi,  

pertanto dedichiamo un pensiero alle vittime degli attentati terroristici ed alle loro famiglie. 
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