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PLAFOND MUTUI DIPENDENTI NEOS 
 

          A TUTTI I COLLEGHI 
 
Il 31/12/2010 è scaduto il termine previsto per il Plafond di € 2.000.000 relativo ai mutui 
dipendenti per il biennio 2009/2010 che, come del resto prevedibile, è risultato assolutamente 
inadeguato alle domande pervenute dai colleghi. Vorremmo pertanto informare tutti i colleghi 
sulla situazione attuale. 
 
Un po’ di storia: 
 

- Nell’aprile del 2009, in deroga agli “Accordi di armonizzazione”, l’azienda decise di 
imporre un Plafond di € 2.000.000, essendo (questa facilitazione per i dipendenti) la 
parte più costosa, graduandone l’introduzione perché altrimenti avrebbe gravato 
pesantemente sui conti futuri di Neos. 

- L’eccezione doveva avere valore “transitorio”, in altre parole passati i due anni, le 
condizioni avrebbero dovuto essere rese disponibili a tutti i dipendenti o quantomeno si 
sarebbe dovuto allargare ulteriormente il Plafond. 

- Le OO.SS. chiesero sia a Neos sia a Capogruppo, di approntare delle condizioni 
transitorie migliorative rispetto a quelle che venivano e vengono praticate alla normale 
clientela. Tale proposta che sembrava ragionevole, non si sa bene per quale motivo 
venne giudicata impraticabile. 

 
Negli ultimi incontri con l’Azienda e con Capogruppo, a partire da ottobre 2010, la richiesta 
prioritaria è stata quella di allineare le condizioni dei mutui per i colleghi di Neos a quelle degli 
altri dipendenti del Gruppo. Specialmente nell’ultimo incontro del 15 marzo, a fronte di un 
atteggiamento dell’azienda ancora dilatorio, si richiedeva in maniera secca e perentoria una 
risposta. Nonostante l’allora Resp. del Personale avesse preso “l’impegno personale” di 
risponderci nel più breve tempo possibile, ad oggi non sappiamo ancora nulla!!! 
 
Neos Finance è ufficialmente entrata nel perimetro della Banca dei Territori e pertanto 
riteniamo indispensabile che l’Azienda provveda in tempi molto ristretti, a sanare le 
ingiustificate e inique situazioni di disparità di trattamento tra coloro che, con il loro lavoro, 
contribuiscono insieme ai risultati del nostro Gruppo. Inoltre non si capisce nemmeno perché 
anche i dipendenti di Moneta (Plafond di 400.000 euro), siano stati equiparati a Neos per 
l’argomento Mutui! Ha problemi di bilancio anche Moneta? 
 
Attualmente rimangono ancora giacenti molte domande di mutuo, senza contare tutti 
i colleghi che ormai nemmeno fanno più la richiesta conoscendo la situazione attuale.  
 
Non si può immaginare che esista, e che l’Azienda legittimi, un trattamento preferenziale per 
alcuni colleghi e non per altri quando si tratta, nel particolare caso del mutuo per la prima 
casa, di una scelta di vita personale e familiare cosi importante. 
 
Riteniamo inaccettabile il persistere di tali forme di iniquità che creano profonda incertezza 
nelle scelte di vita e anche una forte disaffezione all’Azienda. 
 
Le RSA interne rimangono a disposizione dei colleghi per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Bologna, 18/05/11 
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