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Si cambia, si cambia... ma sempre in meglio?? 
 

 

 

Nell’ultimo incontro avuto con l’Azienda abbiamo 
fatto il punto di alcune questioni. 
 

Polizza sanitaria 

Con Assiteca sono state fatte le prime riflessioni su 
Poste Vita. Anche se è necessario un periodo di 
osservazione di almeno un anno per avere un 
quadro preciso, dopo 3 mesi è già possibile avere 
un’idea dell'andamento. 
Con l’inserimento delle fasce di età per la medicina 
preventiva, l‘azienda si aspetta già in questo primo 
anno una contrazione significativa dei costi. Ciò permetterà di poter tarare meglio sia la preventiva 
(rivedendo le fasce e aumentandone le prestazioni), che le prestazioni ordinarie. 
Abbiamo inoltre riportato all’attenzione del broker alcuni disservizi riscontrati direttamente dai colleghi, 
affinché vengano apportate le opportune correzioni. Restiamo in osservazione in quanto, pur riconoscendo 
che il passaggio ad una nuova compagnia possa essere molto impegnativo ed abbia necessità di un congruo 
periodo di assestamento, ancora troppe lacune rendono il servizio non adeguato al livello atteso. 
 

Buste paga e conguagli 
Il cambio di gestore delle busta paga avvenuto nel 2018, ha complicato notevolmente la leggibilità, 
rendendo difficile anche la verifica della correttezza da parte dei colleghi. Il diverso sistema di calcolo della 
tassazione mensile inoltre, seppur fiscalmente corretto, ha generato ingenti conguagli a fine anno, 
portando in casi estremi buste paga a “zero” (soprattutto per i colleghi assunti durante l’anno dopo un 
periodo a tempo determinato). 
Da quest’anno, per ovviare a questa problematica, verrà applicato il “vecchio metodo” su tredicesima e 
premio di rendimento. Ciò comporterà una tassazione più elevata nelle relative buste paga, ma diminuirà il 
ricalcolo in sede di conguaglio a fine anno. 
 

Auto Aziendali 
Avevamo già segnalato all’Azienda che il metodo di calcolo del rimborso chilometrico era estremamente 
penalizzante per i colleghi che utilizzano l’auto aziendale, in particolar modo gli Account, in quanto i 
coefficienti applicati non rispettavano i reali consumi delle auto in dotazione. Findomestic, finalmente, ha 
deciso di affrontare la problematica adottando, almeno per quest'anno, un nuovo sistema. Non ci hanno 
ancora chiarito quale sarà, ma dovrebbe portare ad un conteggio più equo. Sicuramente, continueremo a 
monitorare la questione, intervenendo se sarà necessario. 
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“AGILE” il nuovo modo di lavorare all’Informatico, ma solo per loro? 

Questa nuova modalità prevede di lavorare su un progetto in piccoli team al fine di rilasciare i programmi, 

non più a completa realizzazione, ma in release “step by step” . Ciò consentirà di ridurre sensibilmente i 

tempi di lavorazione (passando da 6/8 mesi a 15 giorni) e di essere sempre in linea con le evoluzioni 

tecnologiche, scongiurando il rischio che un progetto sia già obsoleto al momento del rilascio.   

Sembrerebbe tutto molto bello ma i gruppi “Agile” saranno composti da professionalità diverse e diversi 
livelli inquadramentali e lavoreranno in “autogestione” senza un vero responsabile, supportati soltanto da 
un motivatore. Come potranno essere valutati dai propri superiori i colleghi che ne faranno parte? 

Inoltre, chi vi parteciperà sarà chiamato a prendere decisioni importanti, pur non avendo né 
inquadramento, né esperienza adeguati. Tali responsabilità saranno ricompensate economicamente in 
maniera congrua? 

Attendiamo fiduciosi maggiori chiarimenti visto che è un modello che si può applicare più o meno a tutti i 
“mestieri" e questo l’azienda lo sta già facendo intendere… 
 

Prestiti per riscatto laurea 

L’Azienda ha inserito il riscatto della laurea nelle finalità per accedere ai Prestiti Personali ai dipendenti. 
L’interessato potrà beneficiare del tasso agevolato, oltre a portarli in detrazione sul 730. 
 

Parcheggio uffici IT di Firenze 

Con l'attivazione della porta telematica ZTL in via Alamanni, non è più possibile accedere allo stabile senza 
essere in possesso dell’apposito Telepass. Le direttive comunali stabiliscono che sono disponibili 25 
permessi che devono essere però legati a 25 targhe, senza possibilità di rotazione. Chi saranno i “fortunati 
estratti” che ne potranno beneficiare? 

Urge trovare una soluzione, soprattutto per i colleghi in reperibilità, non è il massimo passeggiare di notte 
nella zona della Stazione SMN di Firenze... 

 

 

E l’Ufficio Acquisti??? 
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