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Facile, no!? 
 
Prosegue il confronto con l’Azienda sul tema dei pensionamenti. Si 
prevederebbe, per i colleghi che potrebbero beneficiare della 
nuove normative (Quota 100, Opzione Donna e la già presente 
Pensione Anticipata) un accordo triennale con scadenza al 
31.12.2021. 
Le proposte aziendali vanno ancora nella sola direzione del 
prolungamento di alcuni istituti presenti nel CCA per un periodo 
successivo alla fine del rapporto di lavoro.  
Questo è sicuramente un buon punto di partenza, ma non si può 
prescindere, se si vuol trovare un accordo condiviso, dall’inserire 
nella trattativa, anche un “aspetto economico” di base.  
 

 
Come Sindacato, non possiamo non garantire un minimo uguale per tutti. Se poi i singoli interessati saranno bravi a 
“strappare” cifre maggiori, non saremo certo noi a gridare allo scandalo.  
 
 
L’ovvia tendenza è quella di un ricambio generazionale. Seppur in Findomestic, data l’età media della maggior parte dei 
dipendenti, siamo ancora abbastanza distanti dalla pensione, qualcuno di noi ha comunque la possibilità di andarci e 
perché ne possa beneficiare e godere appieno, è necessario introdurre i giusti presupposti, che, tra l’altro getteranno le 
basi per il futuro, per tutta la popolazione aziendale. 
 
 
Inoltre, come Unisin, torniamo a ribadire l’importanza di limitare il ricorso a trattative “one to one” che, per quanto non 
si possano escluderle né impedire, porteranno a risultati molto diversi e non omogenei a causa del diverso potere 
contrattuale che i singoli lavoratori possono vantare: vogliamo che sia garantito un minimo uguale per tutti!  
Che poi è un po’ quello che già accade con i percorsi di carriera, quindi il principio è già presente in Findomestic, basta 
estenderlo… facile, no?!?!? 
 

 

 
 

E l’Ufficio Acquisti??? 
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