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Ai quadri sindacali FISAC/CGIL 
 

In data odierna si è svolto il previsto incontro con l’Azienda. 

 

Il capo del personale ha esplicitato le priorità dell’azienda relativamente ai temi in discussione, 

(cassa sanitaria di gruppo, indicatori premio aziendale, circolo ricreativo di gruppo e relazioni 

sindacali:    

 L’azienda vorrebbe iniziare dalla cassa sanitaria data  la complessità dell’argomento e la 

necessità di far coincidere la nascita della cassa di gruppo con l’inizio dell’anno solare. 

 Proseguirebbe con gli indicatori per il premio aziendale che avrebbero dovuto essere definiti 

entro il 28 febbraio c.a. 

 Successivamente si potrebbe aprire il confronto sul circolo ricreativo di gruppo. 

 In ultimo s’affronterebbero le relazioni sindacali, relativamente alle quali vige la proroga, 

sino al 30 giugno, dell’accordo dell’8 marzo 2007. 

 

La Fisac ha richiesto di integrare i temi proposti dall’azienda con  una verifica sul dimensionamento 

degli  organici, partendo dal modello di filiale e la verifica dell’applicazione degli accordi. 

Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di una diversa modalità di condivisione degli accordi tra i 

lavoratori.    

Rinviando la discussione di questi temi ad una fase successiva, abbiamo condiviso la ripresa degli 

incontri a partire dal 20 di aprile. 

 

Nell’ambito dell’incontro l’azienda ha risposto alle richieste da noi poste da tempo di applicazione 

integrale delle normative sulla mobilità per i colleghi di Direzione Centrale e ISGS trasferiti da e 

per Torino/Moncalieri, Milano/Assago/Sesto San Giovanni, Padova/Sarmeola, 

Bologna/Casalecchio. 

Con decorrenza 1° aprile , sarà erogata l’indennità di pendolarismo, secondo la normativa vigente, 

per i trasferiti a partire dal 1/2/2008 (data di applicazione della nuova normativa), e con la stessa 

decorrenza sarà soppressa l’eventuale erogazione dell’indennità di tram per piazze diverse da 

quanto previsto dal CCNL.    

  

L’azienda ha inoltre comunicato che nelle prossime settimane consegnerà alla provincia dell’Aquila 

1.453.000 Euro, frutto della solidarietà dei colleghi del gruppo e dello stanziamento aziendale, che 

saranno destinati alla ricostruzione del liceo classico dell’Aquila. 

 

Concorderemo un’intersindacale unitaria prima della ripresa degli incontri con l’azienda. 

 

 

Milano, 25 marzo 2010 
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