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QUADRI DIRETTIVI
Ricordiamo a tutti l’appuntamento
previsto dall’art. 20 del Contratto
Collettivo Aziendale, per le prestazioni
aggiuntive dei Quadri Direttivi, con
l’applicazione della funzionalità in
GERISWEB, da inserire, a cura
dell’interessato, entro e non oltre il
prossimo 10 gennaio 2017.
Sicuramente molti saranno già al
corrente della cosa, ma non fa mai
male rinfrescare gli aspetti qualificanti
di questo diritto che nasce per una
diretta applicazione del CCNL del
credito che ha lasciato gli aspetti di
dettaglio ai CIA aziendali per
salvaguardare e compensare gli
eccessi di utilizzo della prestazione
lavorativa dei quadri direttivi.

PART TIME
Attenzione all’appuntamento previsto
dall’art. 8 del Contratto Collettivo
Aziendale: la domanda di part time va
inserita, a cura dell'interessato,
tramite la apposita funzione
GERISWEB entro e non oltre il 31
Gennaio 2017.
In quella data infatti scadono i termini
di richiesta per la "sessione ordinaria"
di valutazione e attivazione del lavoro
part time. Le domande inserite,
scegliendo una delle combinazioni
orarie preposte o formulandone una
nuova, saranno valutate e riceveranno
risposta entro il 31 Marzo. Ricordiamo
che l'Azienda si è impegnata "a
convocare un apposito incontro con le
OOSS da tenersi entro il 30 Aprile al
fine di operare un approfondimento
delle richieste di part time non accolte
[...]. L'eventuale accoglimento delle
stesse verrà comunicato ai dipendenti

Gli importi previsti ad oggi nella
retribuzione di gennaio 2017 sono di
€800 per i QD1 e QD2, ed €1200 per i
QD3 e QD4.
Sappiamo che questi importi sono
ben poca cosa rispetto a ben altri
diritti. Peccato, ma così vanno le cose
per la categoria Quadri Direttivi che in
azienda è abbondantemente
bistrattata a tutti i livelli, senza una
politica effettiva di tutela e di
salvaguardia dei diritti di ieri, ma
soprattutto per quelli di domani.
Qualche timore ad inserire la
richiesta?
E’ un falso problema: si tratta di
un’autocertificazione e nessuno deve
temere recriminazioni o
interessati entro la fine del mese di
Maggio." La sessione ordinaria di part
time prevede una durata di 1 o 2 anni
a decorrere dal 1° Giugno.
Ricordiamo a tutti che le OOSS si sono
costantemente impegnate nel favorire
le trasformazioni volontarie in part
time del rapporto di lavoro, trovando
in ciò una buona disponibilità da parte
dell'Azienda. Tale forma di lavoro ha
una rilevante importanza sia dal punto
di vista della conciliazione dei tempi di
vita e lavoro sia dal lato della
redistribuzione del reddito.
UNISIN auspica che, in un prossimo
futuro, vi sia la possibilità di
incentivare tale scelta sia a livello di
fiscalità generale che di normative
aziendali.
Chiunque avesse esigenze
straordinarie può presentare
domanda di part time in qualunque
periodo dell'anno, tenendo presente
che l'Azienda risponderà entro 1 mese
dalla data di presentazione della
domanda.

compensazioni di sorta, il diritto di
ognuno di Voi nasce dalla propria
coscienza di aver fatto il Vostro dovere
e oltre, superando le 100 annue ore di
prestazioni aggiuntive, non
contestabile, né trattabile.
Solo la Vostra richiesta è elemento
qualificante e legittimante, il resto è
solo una presa d’atto aziendale.
Quindi, affrettatevi il tempo a
disposizione è poco.

PROSOLIDAR
E' stata inaugurata il 22 dicembre la
nuova scuola e nido d’infanzia di
Norcia realizzata su iniziativa della
Fondazione Mission Bambini in
accordo con l’amministrazione
comunale e finanziata da
Fondazione Prosolidar, grazie al
contributo di noi bancari. Si tratta
del primo edificio pubblico di Norcia
ricostruito dopo il terremoto del 30
ottobre scorso, per questo
simbolicamente è stato scelto per la
struttura il nome “Norcia rinasce”.
A partire da gennaio accoglierà oltre
50 bambini della scuola dell’infanzia
rimasti senza scuola a causa del
sisma e successivamente - una volta
terminato un altro complesso
prefabbricato attualmente in
costruzione sul territorio comunale,
che includerà scuola materna,
elementare e media - ospiterà circa
30 bambini del nido (età 0-3 anni).
La Segreteria Organo di
Coordinamento UNISIN Findomestic
Firenze, 4 Gennaio 2017

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

1

