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MEZZA PENSIONE… 
 

PENSIONAMENTI ANTICIPATI 
Nell’ultimo incontro ci saremmo aspettati dei passi 
in avanti dell’azienda rispetto alle nostre proposte, 
ovvero l’introduzione di un criterio di equità che dia 
una tutela minima garantita a tutti coloro che 
avranno la possibilità di accedere ai meccanismi di 
pensione anticipata. 
Però, per adesso, non ci sono risposte in merito. 
Riprenderemo la trattativa a settembre. L’Azienda si 
è presa un po’ di tempo per fare le dovute riflessioni 
e chissà che non si presenti con qualche proposta 
realmente incentivante…  Questo è il nostro 
auspicio. 

 

RECUPERO 
Dopo numerose segnalazioni di Unisin (vedi i nostri ultimi volantini sul tema), qualcosa si muove! 
L’Azienda si è decisa ad intervenire, sia a livello di “dialer” (il sistema di chiamate automatico sul quale si muove 
Ne.O), migliorandone tecnicamente l’efficacia, sia con un incremento del numero di colleghi. Purtroppo, a nostro 
avviso, sono azioni ancora insufficienti. Conferma ne è il fatto che, ad oggi, vengono richiesti ancora straordinari e  
sabati lavorativi. Siamo consapevoli del fatto che ogni azione richieda un adeguato periodo di osservazione, ma in 
una situazione di emergenza sono necessari correttivi importanti per avere i risultati in tempi brevi.  
Vi terremo aggiornati… 
 

BUSTA PAGA - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 
Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di errori e disagi (puntualmente segnalati!) relativi alla nuova busta 
paga, sulla quale siamo stati e continuiamo ad essere molto critici. Uno dei più impattanti ha riguardato i colleghi 
che hanno avuto 2 o più rapporti di lavoro durante l’anno. Molti di coloro, nel dicembre 2018, hanno trovato 
conguagli a debito di importo molto elevato, tali da generare anche a buste paga a “zero”.  
Per cercare di ridurre questi possibili disagi, abbiamo convenuto con l’Azienda l’invio di un’ e-mail ai colleghi 
coinvolti, che riporti il presunto conguaglio che potrebbero ricevere quest’anno. Quindi l’interessato potrà 
richiedere di applicare una tassazione mensile più elevata per “ridurre” il probabile conguaglio di dicembre e 
ricevere così una busta paga “più normale”. 
  
 

E l’Ufficio Acquisti???  
 
Mancano 80 giorni ad ottobre, mese in cui, secondo quanto ci era stato comunicato da BNL e da Findomestic, 
dovrebbe iniziare a muoversi qualcosa per il rientro dei colleghi dell’Ufficio Acquisti.  
L’estate passa velocemente ma siamo certi che le nostre Aziende, sempre molto attente al benessere e alle 
esigenze delle persone, stiano già pensando a soluzioni che vadano nella direzione auspicata… 
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