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IL VIZIETTO 
 

L'Azienda ci ricasca: dal 1° Gennaio 2019 vorrebbe CANCELLARE 
la medicina preventiva per TUTTI I FIGLI sotto i 20 anni. 

L'attenzione alla famiglia tanto sbandierata nei vari progetti di 
marketing interni ed esterni all'Azienda crolla miseramente a 
fronte del risparmio di 2 palanche: sono infatti solo 232 le visite 
attivate dagli oltre 1900 figli dei colleghi attualmente assicurati.  

La piccola percentuale rivela l'uso coscienzioso effettuato dai 
colleghi della medicina preventiva per i propri figli, 
evidentemente attivata solo da chi ne ha avuto realmente 
bisogno.  

Ma allora perché DARE UNO SCHIAFFO così sonoro AI NOSTRI BAMBINI fregandosene dei tanto sbandierati 
valori etici? Lo abbiamo chiesto ieri all'Azienda assistita nell'incontro dal consulente Assiteca. Le risposte 
contenevano "conti" gelidi e tutti da indagare e sicuramente non in linea con i nostri “valori”.  

Sfidiamo l'Azienda ad un confronto nel merito al fine di non intraprendere una strada così cinica ed impopolare e 
per evitare un cambio delle coperture di polizza unilaterale e non condiviso: 

ricordiamo che la “sanitaria” è pur sempre un istituto del Contratto Collettivo Aziendale! 

 

CHIUDE IL CRCR 

In un clima surreale, con la massima disinvoltura e indifferenza, l'Azienda 
ha deciso e comunicato la disdetta unilaterale dell'accordo sul CRCR (un 
ufficio di 8 colleghi operante in fasce orarie extra time) e la CHIUSURA 
dell'ufficio stesso entro il 31 Dicembre 2018!  

L'Azienda è in CRISI? Il bilancio è DISASTROSO? Niente di tutto ciò: perché 
allora buttare in mezzo alla strada i 6 colleghi DET? che hanno tanto 
efficacemente "servito" in un ufficio prezioso, che solo Findomestic si è 
potuta permettere grazie alla lungimiranza del suo Sindacato?  

Ricollocamento e stabilizzazione con un percorso di Gestione delle 
Persone serio e professionale!  Questo ci aspettiamo da una Azienda ed 
un Gruppo Internazionale che dice di mettere al centro il valore delle 
Persone! 
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E BPI? 
Si continuano a considerare le persone solo ingranaggi di un business e semplici numeri.  

Tant’è che pur avendo comunicato l’apertura della procedura per la chiusura di BPI, in BNL, Findomestic latita, 

dice di non sapere niente e che ci informerà al momento opportuno…. 

 

QUESTA APPROSSIMAZIONE E’ INACCETTABILE!!!! 

 

Se veramente l’azienda non conosce le cose, si faccia sentire a sua volta con chi di dovere!! 

Basta giocare sulla pelle delle persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Segreteria 
 Organo di Coordinamento 
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