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UN PREMIO PER TUTTI!
Nell'ultimo incontro con l'Azienda abbiamo
nuovamente chiesto di onorare l'impegno per un
premio EXTRA-BUDGET a seguito dei brillanti risultati
del 2019, coerentemente con quanto erogato ai
Dirigenti e agli Azionisti. I colleghi ne hanno DIRITTO,
nel 2019 sono stati fatti 50 milioni in più sui target
previsti.
Tale PREMIO assumerebbe quest'anno, dopo il picco della pandemia, un VALORE SIMBOLICO ancor più
alto: TUTTI i COLLEGHI hanno reagito (ed il Signor Direttore Generale lo ha riconosciuto) con grande spirito
di appartenenza e di sacrificio per sopperire a tutti i ritardi e mitigare le conseguenze economiche del
lockdown. Se oggi l'Azienda è ripartita con un livello di FINANZIATO pari ai mesi precedenti la crisi, ed il
rischio risulta efficientemente contenuto, è MERITO di TUTTI i lavoratori.
Ci attendiamo un GRAZIE che non sia solo una pacca sulla spalla, che diventi un incoraggiamento per il
tanto lavoro che resta da fare.
Un riguardo SPECIALE andrà usato per tutti quei colleghi che oltre ai sacrifici lavorativi si sono ESPOSTI ad
un MAGGIORE RISCHIO SANITARIO recandosi nei luoghi di lavoro durante i mesi di piena pandemia.
Auspichiamo che l'individuazione di tali colleghi sia fatta tramite i RUOLI di PRESENZA, un dato oggettivo,
abbandonando i percorsi astrusi e discriminanti che ci sono stati illustrati.
Infine, NON SAREBBE GIUSTO ignorare tutti quei colleghi che hanno messo a disposizione i propri PC, le
proprie linee di collegamento internet, che hanno sostenuto a tal fine spese extra, ma anche quelli che
hanno fatto montagne di straordinari anche di sabato e di domenica, e tutti gli altri casi...
Non accettiamo che vi siano FIGLI di un DIO MINORE...

PENSIONAMENTI INCENTIVATI?
L'Azienda è tornata a parlare anche di esodi volontari. Si tratterebbe di incentivare il pensionamento
anticipato (spesso penalizzato economicamente dalle norme vigenti) con la previsione di trattamenti
accessori, di cui già parlammo un anno fa, a cui (finalmente) aggiungere un incentivo economico.
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Giuste furono le nostre prese di posizione dell’epoca: senza incentivo economico sarebbe stato infatti
assurdo stipulare un accordo sindacale. I colleghi che accedono a forme di pensionamento anticipato
subiscono penalizzazioni nell'assegno per tutto il resto della vita, chi glielo fa fare?
L'Azienda fu irremovibile, salvo poi andare a cercare uno ad uno i colleghi in età idonea per provare ad
intavolare trattative ad hoc, nella maggior parte dei casi, ovviamente, inconcludenti.
Oggi la delegazione aziendale ha riproposto al tavolo di ridiscutere il tema aggiungendo la disponibilità ad
includervi anche un incentivo economico. Le buone notizie finiscono qui.
Il resto infatti è noia (cit): sulle cifre da proporre non vi sono ancora le idee chiare, ma si può intuire che
non siano rilevanti e, quindi, temiamo che NON SIANO INCENTIVANTI.
Pensiamo infatti ai casi di Quota 100, che anticipando di 2/3 anni l'uscita, accettano comunque un minor
assegno di varie centinaia di euro per tutto il resto della vita. Ma pensiamo, soprattutto, a Opzione Donna:
lungi da essere una misura "femminista" sottopone le mal capitate al completo ricalcolo della pensione su
base contributiva portando a penalizzazioni fino al 40% dell'assegno!
Evidentemente il rispetto per la donna, per la parità di genere, è inesistente quando si parla di soldi, sia per
il legislatore come per la nostra Azienda. Solo nel marketing fa comodo.
Invitiamo l'Azienda a proseguire su questa strada, portando proposte concrete e rispettose.
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