
 

 

 

 

 

PVR 2015 MCI 

SFI e Seniority: tutti fermi al casello! 

 

Milano, 5 maggio 2016 

 

Le RR.SS.AA hanno rappresentato con estrema chiarezza sia all'azienda che alla Capogruppo 

come in MCI esista un problema in merito al riconoscimento del PVR 2015, in particolare  agli  

Specialisti di Finanza d’Impresa. Nonostante le argomentazioni oggettive, le erogazioni del PVR 

2015 agli Sfi sono state assegnate sulla figura professionale anziché sulla base della seniority. 

Così facendo si crea una disparità di trattamento economico all'interno di MCI. 

Come avvenuto nell’assegnazione delle azioni “Lecoip”, quando in quella occasione abbiamo 

segnalato  un anomalia e all'errore è stato posto rimedio,  gli Specialisti di Finanza d’impresa 

vengono trattati distrattamente. 

I problemi che si stanno creando sull’argomento PVR sono peraltro molteplici; ad esempio  

sull’assegnazione della seniority e/o la chiara tendenza all’abbassamento del giudizio del 

Performer 2.0. Nonostante gli argomenti non siano tema di contrattazione ma prerogativa 

aziendale, non possiamo che evidenziare come l’abbassamento di valutazioni e seniority non 

supportate da elementi oggettivi non ci trovi  assolutamente d’accordo. 

Non capiamo perché non si voglia sanare una situazione che deriva da una non corretta 

conoscenza dell'organizzazione del lavoro! 

Inoltre, come già rilevato dalle segreterie nazionali delle OO.SS., si ricorda che il PVR 2015 verrà 

bonificato comunque il 6/5 con l’applicazione, oltre alla normale contribuzione INPS, della 

tassazione IRPEF ordinaria oltre alle addizionali comunali e regionali senza aspettare la 

pubblicazione sulla G.U. del decreto legge sull'applicazione della tassazione sostitutiva del 10% 

per l'erogazione dei premi 2016 legati alla produttività.  

Questa determinazione illogica nell’erogare il PVR rischia di far perdere un beneficio fiscale per 

tutti coloro che hanno conseguito redditi da lavoro dipendente inferiore ai cinquantamila euro nel 

2015. 

In pratica è come dire di mettersi lo stesso in viaggio sapendo che l’autostrada è bloccata e 

pensare di arrivare in orario. 

Buon viaggio…….. 

 

FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL –UILCA – UNISIN 

Mediocredito Italiano 


