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L’ESTATE STA FINENDO... 
 

 
Ci stiamo per lasciare l’estate alle spalle e, dopo 
un meritato riposo, siamo pronti nuovamente a 
riprendere il confronto con l’Azienda sugli 
argomenti ancora in sospeso.  
 
PENSIONI 
A prescindere da ciò che ne sarà di “quota 100”, 
“opzione donna” e “pensione anticipata” è 
necessario pensare ad un accordo che faccia da 
base per il futuro. Ribadiamo, ancora una volta, 
la necessità di inserire un meccanismo che 
garantisca a tutti un giusto riconoscimento 
economico.  

 
 

BANCA DELLA SOLIDARIETA’ 
E’ stata prorogata la validità di questo importante istituto. Da troppo tempo si parla di migliorarne la 
fruibilità, ma nei fatti non sta avvenendo. Sacrosanta la proroga della scadenza, ma adesso è necessario 
entrare nel merito dei contenuti. E’ un seme sano che deve generare un albero forte e robusto 
 
 
ASSUNZIONI 
Veniamo da anni eccellenti, anni di investimenti sulle persone e sul personale. Ultimamente, però, stiamo 

facendo dei passi indietro. Ci giungono già diverse notizie di mancate conferme anche di colleghi presenti 

in azienda da molto tempo. 

L’Azienda sostiene che non siano ripetibili nei numeri le recenti assunzioni, ma un arresto così importante 

non è comprensibile, visto che la produzione, e non solo, continua a crescere. Soprattutto in un momento in 

cui il progetto Banca Digitale è entrato a regime, con conseguenti ricadute sui carichi di lavoro.  Una delle 

situazioni più critiche si registra nelle Agenzie del Diretto (che continuano ad avere problemi di inaccettabili 

pressioni commerciali….), alle quali è stata affidata anche la vendita di questo nuovo importante prodotto, 

senza provvedere però a congrui incrementi di organico. Un’azienda lungimirante sostiene sempre un 

progetto importante con un adeguato investimento in termini di personale per poterne garantire la buona 

riuscita. 
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RECUPERO 
Ormai, al "recupero" (ops! Customer Solutions...) gli straordinari sono diventati ordinari. Continuano ad 

essere troppe le ore e gli sforzi richiesti ai colleghi coinvolti. Forse manca personale? Forse sarebbe il caso 

di ricredersi sulle assunzioni? 

Inoltre stanno tornando bruttissime prassi... addirittura discriminatorie. Capita sovente alle colleghe Part-

Time che dopo anni chiedono un trasferimento di sentirsi dire, in maniera neanche troppo velata, che l’orario 

di lavoro ridotto è un ostacolo!! In un "Best workplace", in un’Azienda che si vanta del progetto “Findomestic 

Donna” e di concedere il Part-Time a tutti coloro che lo richiedono, non sono ammissibili tali gravi 

distorsioni.  

 

POLIZZA SANITARIA 
Torneremo a incontrare il Broker Assicurativo e sarà l'occasione giusta per un bilancio della nuova 

"collaborazione" con Poste Vita. Dovranno necessariamente essere apportati correttivi, con un’attenzione 

particolare alla medicina preventiva, per la quale sarà necessario rivedere gli esami previsti per le varie 

"fasce di età”. 

 
 

E l’Ufficio Acquisti??? 

Tutti i nodi vengono al pettine. Ottobre si sta avvicinando e, visti gli impegni presi, siamo confidenti che 

Findomestic e BNL riusciranno a trovare il modo di completare la chiusura di BPI con il rientro in 

Findomestic dei colleghi dell’Ufficio Acquisti.  

 

Torneremo ad incontrare l’Azienda proprio domani e vedremo quali risposte ci saprà dare. 

 

 

Firenze, 18 settembre 2019         La Segreteria 
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