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PIU’ RESPOSABILI INSIEME? 
 
Nell’ultimo incontro avuto con l’Azienda abbiamo toccato 
diversi temi che vi riportiamo sinteticamente: 
 
RECUPERO 
Segnalate ancora una volta le criticità ormai purtroppo 
note nel Canale Recupero. Una su tutte gli straordinari che 
continuano ad essere richiesti sistematicamente (inclusi i 
sabati lavorativi), per tentare di raggiungere obiettivi 
sempre più ambiziosi. 
Come se non bastasse, adesso i colleghi a tempo 
indeterminato sono stati investiti della responsabilità della 
formazione dei sempre più numerosi tempi determinati 
(notoriamente una delle categorie più deboli), che 
continuamente si avvicendano sulle piattaforme. 
Ovviamente, mentre svolgono la loro normale attività 
lavorativa... 
Questo si traduce in stress e “pressioni” per i colleghi, che 
lavorano a testa bassa assecondando ogni richiesta 
dell’azienda. 
E’ evidente che sia necessario un serio intervento 
sull’organico, sulla formazione e sull’organizzazione del 
Canale, affinché si ponga veramente fine ad una situazione che denunciamo da troppo tempo e che ormai è 
divenuta insostenibile per le persone coinvolte.  
Non vogliamo pensare che l’Azienda intenda effettuare una “Spending Review” a compensazione 
dell’aumento del costo del rischio, risparmiando proprio sulle assunzioni e sulla formazione. 
 
POLIZZA SANITARIA 
Abbiamo avuto modo di fare un punto della situazione direttamente con Assiteca. E’ emerso che, anche a 
seguito della revisione della Medicina Preventiva, la nostra “sinistrosità” (premi pagati/rimborsi) è 
nettamente in calo. Ci assicurano che le problematiche emerse in questi mesi siano in via di risoluzione, 
tuttavia, qualora si riscontrassero ulteriori disagi (come, ad esempio, ritardi nelle liquidazioni) invitano a 
contattarli per poter intervenire presso Poste Vita.  
Abbiamo portato alla loro attenzione anche le casistiche relative all’applicazione di una doppia franchigia nei 
casi in cui l’intervento, pur essendo riconducibile ad un unico sinistro, debba essere effettuato in momenti 
diversi (ad esempio un intervento su entrambi gli occhi). 
Abbiamo richiesto anche la possibilità di spostare la mappatura dei nei, prevista dalla Medicina Preventiva 
attualmente dopo i 50 anni, alla fascia d’età inferiore, ovvero dopo i 40 anni.  
Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi. 
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PENSIONAMENTI 
Prosegue il confronto sul tema. Ad oggi l’Azienda non si mostra disponibile a recepire la nostra richiesta di 
prevedere un riconoscimento economico necessario a garantire un equo trattamento per tutti coloro che 
volessero accedere ai meccanismi di pensionamento anticipato vigenti. Se l’obiettivo dell’Azienda è quello 
di incentivare i colleghi, che ne abbiano i requisiti, a cogliere questa opportunità, il solo prolungamento di 
alcuni istituti del CCA, senza un’adeguata contropartita economica, non sarà certo sufficiente. 
 
DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TRASFERTE 
Da novembre non sarà più necessario inviare, per posta interna, la documentazione relativa ai rimborsi delle 
trasferte in quanto dovrà essere scansionata ed inserita direttamente su GEPE NEXT.  
 
MUTUI 
Il mercato, attualmente, offre mutui a tasso fisso ben al di sotto di quelli previsti dall’accordo riservato ai 
dipendenti di Findomestic (anche 0,80% contro 1,20%).  Ad oggi BNL applica, addirittura, condizioni migliori 
alla clientela esterna. Abbiamo, pertanto, chiesto all’Azienda un abbassamento affinché sia effettivamente 
un’agevolazione per i dipendenti.   
 
 
 
 

E l’Ufficio Acquisti??? 

La questione dell’Ufficio Acquisti rimane, ancora, un mero impegno verbale. Questo, oltre a non essere più 
sufficiente, non è accettabile. Non vogliamo credere che sia una mancanza di volontà nell’affrontare 
seriamente la questione… 

 

 

        
 
 

Firenze, 25 settembre 2019     
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