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MISURE INSUFFICIENTI 
 

Nell'ultimo incontro con l'Azienda siamo tornati a discutere della 
richiesta di UNISIN in merito ad una applicazione massiva dello 
Smart-Working, visto l'oggettivo aumento dei contagi, sia a livello 
nazionale, che aziendale. E’ di giovedi la decisione dell’Azienda di 
concederlo alle seguenti categorie di colleghi remotizzabili: 

- Pendolari distanti oltre 20km dalla sede di lavoro, domiciliati in 
comune diverso e che utilizzano mezzi pubblici; 
- Genitori con figli minori di 14 anni le cui scuole vengono chiuse 
per provvedimenti delle autorità competenti; 

- Colleghe in stato interessante che ne hanno dato comunicazione all’Azienda secondo quanto previsto dalle 
normative.  
Nonostante l’Azienda abbia accolto la richiesta di UNISIN di permettere a tutti i colleghi remotizzati di lavorare 
in Smart-Working durante le festività natalizie (dal 21 al 31 dicembre), a prescindere dal turno di appartenenza, 
riteniamo queste misure assolutamente insufficienti rispetto all’attuale tendenza di diffusione del virus e alle 
conseguenti difficoltà sanitarie, organizzative e gestionali interne. 
Purtroppo dobbiamo nuovamente constatare la mancanza di reattività dell'Azienda che, anzichè sfruttare la 
possibilità di anticipare gli eventi, attende passivamente di esserne travolta. Fino al punto che la decisione non 
diventa più una scelta, ma una necessità.  
La maggior parte dei colleghi è remotizzata, l'organizzazione di questa nuova modalità di lavoro è ormai rodata, 
pertanto apparentemente non ci sono motivi che giustifichino la rigidità dell’Azienda nel voler continuare a far 
lavorare i colleghi in ufficio anziché da casa.  
 
PC AZIENDALI  
A distanza di 7 mesi Findomestic non ha ancora provveduto a dotare tutti di device aziendali, continuando 
così a sfruttare le dotazioni personali senza alcun riconoscimento. Inoltre ci sono risalite segnalazioni di 
colleghi ai quali sono stati sostituiti i pc portatili aziendali con altri vecchi, sporchi e già utilizzati.  
E’ incredibile che l’Azienda non sia in grado di fornire strumentazione adeguata allo svolgimento delle attività.  
 
POLIZZA SANITARIA 
Nell'incontro annuale con il Broker assicurativo abbiamo avuto un resoconto dell'andamento della polizza 
sanitaria. La sinistrosità si è ridotta in maniera significativa, grazie all'introduzione delle fasce di età sulla 
medicina preventiva, ma ancora non sufficiente per essere in linea con il mercato. 
Per l'anno 2021 sarà aumentato da €.70 a €.100 l'importo della diaria per il ricovero presso una struttura del 
SSNN (Servizio Sanitario Nazionale). Inoltre, verranno reintrodotte fra le prestazioni rimborsabili le infiltrazioni 
di acido ialuronico per cure ortopediche. 
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