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EXTRABUDGET:
l’Azienda prende tempo
Come già scritto nel nostro precedente volantino la
questione dell’individuazione dell’extrabudget, a seguito
dei fantastici risultati conseguiti anche nel 2018 da
Findomestic, è molto sentita dai colleghi.
In un’Azienda che vanta prestigiosi riconoscimenti, tra
tutti il “Best Workplace”, appare giusto che il livello
d’eccellenza che ha generato tali risultati sia
adeguatamente premiato.
Per questo abbiamo ribadito la necessità di aprire un
confronto in tempi brevi. L’Azienda non dice no, ma
prende tempo in attesa dei risultati di bilancio…
Le nostre richieste sono note e riteniamo che siano in
linea con i risultati conseguiti, dunque, una buona base di
partenza per portare avanti la trattativa.
GESTORE WELFARE
Finalmente torneremo ad un unico gestore! A partire dall’erogazione del VAP di giugno 2019, il welfare non
sarà più gestito da Easy Welfare, ma avremo nuovamente Edenred.
Riteniamo che certe scelte debbano essere maggiormente ponderate e consapevoli: se è veramente
interesse dell’azienda promuovere la cultura del welfare, è necessario che ci sia stabilità per evitare di
complicare inutilmente la fruizione del servizio!
Ci auguriamo che in futuro, nel caso in cui ci fosse la necessità di un nuovo cambio, l’ Azienda coinvolga
anche le parti sociali per una scelta migliore nell’interesse dei colleghi.

TRASPORTI PUBBLICI
La regione Toscana consente alle aziende di stipulare la convenzione “Mobility Management” per
l’acquisto di abbonamenti annuali, con uno sconto del 5% (anche se si usufruisce già dello sconto ISEE),
pagandoli a rate mensili. Abbiamo sollecitato l’Azienda affinché valuti questa possibilità, estendendola, ove
possibile, anche nel resto d’ Italia. Attendiamo una risposta in merito.

NOVITA’ UTILIZZO VAP
La circolare INPS n° 36 del 05/03/2019 chiarisce quanto riportato nel Decreto Legge 4 del 28/01/2019,
ovvero la possibilità di destinare il premio di produzione al riscatto di eventuali periodi privi di
contribuzione.
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Inoltre, è stato istituito un regime agevolato per il riscatto della laurea. Ad oggi sono in corso
approfondimenti tecnici da parte dell’Azienda. Sarà comunque necessario attendere la conversione in
legge per eventuali modifiche alla normativa.

SCHEMI ORARI DIVERSI
Con l’accordo siglato nell’ultimo incontro, è stato ampliato il perimetro degli uffici che potranno
beneficiare dello schema orario che prevede la riduzione della pausa pranzo a 30 minuti. Potete trovare i
dettagli nella sezione “Accordi” del nostro sito.
E’ un importante risultato che conferma l’impegno dell’Azienda verso l’estensione di questa nuova
modalità di lavoro. Non deve, però, rimanere soltanto sulla carta perché, ad oggi, nonostante alcuni uffici
siano già inseriti da tempo nel perimetro, le richieste dei colleghi vengono sistematicamente respinte.

BANCA DELLA SOLIDARIETA’
Ricordiamo all’Azienda che l’accordo scadrà il 30 giugno 2019. Ferma restando l’intenzione di entrambe le
parti di prorogarlo, è necessario rivedere i criteri di fruizione, ad oggi ancora troppo restrittivi.

ACCOUNT
Nonostante la richiesta di chiarimenti, relativamente a coloro che utilizzano vetture aziendali, ancora non
abbiamo ricevuto risposta. Restiamo in attesa di una soluzione che incida meno sulle tasche dei colleghi
coinvolti.

E l’Ufficio Acquisti??

Firenze, 27 marzo 2019

La Segreteria
Organo di Coordinamento
UNISIN Findomestic

UNISIN Findomestic
unisinfindomestic@gmail.com - www.unisinfindomestic.it - www.facebook.com/unisinfindomestic

