
UNITÀ SINDACALE 
Falcri Silcea 

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

Tel. 055.212951 – Fax 055.212962 www.unisin.it 
 

Unità Sindacale Findomestic Banca 

Alessandro Poggi 335.1440698 - Tommaso Vigliotti 338.3825893 - Massimo Santopietro 333.2368650 

unisinfindomestic@gmail.com - www.falcrifindomestic.jimdo.com 

 
 

Spett.le Findomestic Banca S.p.A. 
 Direzione HR 
 Ufficio Relazioni Sindacali 
 Via Jacopo da Diacceto, 48 
 50123 Firenze 
 

e p.c. Alessandro Agosti   
 Direttore Responsabile Direzione HR 
 Sede di Firenze 

 
 
Oggetto: rinnovo polizza sanitaria dipendenti  
 
 

Ritorniamo su quanto già comunicatovi a voce nell'incontro del 02.12.2011 per ribadire che consideriamo la 

vostra determinazione di rinnovare la polizza in oggetto con la Compagnia UNI Salute priva di motivazioni economiche 

non risultando, per vostra stessa ammissione, vantaggiosa rispetto ad offerte concorrenti. 

 

Allo stato attuale, inoltre, non riteniamo nemmeno che si possa dare particolare valore al livello di servizio 

fornitoci dalla suddetta Compagnia ricordandovi i diffusi disservizi che sono intercorsi durante questo anno di 

esercizio che hanno indotto codesta Direzione persino ad istituire una casella mail dedicata a ricevere le lamentele dei 

colleghi. 

 

Veniamo, dunque, con la presente a richiedervi di fornirci copia della documentazione ufficiale delle offerte 

presentate dalle varie Compagnie al fine di poter più precisamente valutare, per conto e nell'interesse dei lavoratori, 

lo stato dell'arte della valutazione delle offerte pervenute .  

 

Cogliamo l'occasione per ribadire quali debbano essere, a nostro avviso, le condizioni di rinnovo: 

miglioramento delle coperture (rispetto al degenerare delle franchigie cui abbiamo assistito negli ultimi due anni che 

hanno azzerato, di fatto, le tutele previste), nessuna introduzione di costi a carico dei lavoratori, eventuale 

ampliamento delle coperture già attualmente previste con forme di compartecipazione volontaria alla spesa da parte 

dei colleghi interessati (ad esempio includendo la copertura delle spese odontoiatriche). Che sia possibile trovare una 

tale favorevole combinazione nell'attuale mercato assicurativo ci è stato confermato dalle medesime vicissitudini 

occorse in BNL.  

 

Dobbiamo, infine, ricordarvi la necessità di aumentare il premio stanziato da codesta Azienda rispetto alle 

disposizioni del CIA 2007 quantomeno per recuperare una equivalenza di valore scontando l'inflazione degli ultimi 5 

anni. 
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