
WELFARE: IL NEGOZIATO NON E’ 
CONCLUSO!

Oggi pomeriggio la Banca ha consegnato alle scriventi OO.SS. la bozza di accordo sul 
welfare aziendale. I testi ricevuti non rappresentano ancora il punto di arrivo 
del negoziato.

Al momento sono state accolte solo parte delle nostre richieste, in particolare quelle su:

• clausola di salvaguardia (per assicurare che le somme non utilizzate dai colleghi 
siano integralmente reimpiegate nel sistema di welfare);

• utilizzo del credito welfare liberamente spendibile anche per le strutture 
pedagogiche aziendali;

• utilizzo del credito welfare anche per i colleghi che sono in aspettativa per 
assunzioni di impieghi in Italia e all’estero.

Per arrivare a una conclusione positiva del negoziato, tuttavia, è necessario 
avere risposta sui seguenti punti:

• possibilità di impiegare nell’arco di vigenza del contratto tutto il credito welfare 
non utilizzato nell’anno di riferimento, senza distinzioni per tipologia di spesa;

• istituzione di una sede di verifica paritetica tra Banca e Organizzazioni sindacali 
firmatarie per il monitoraggio del corretto funzionamento del portale, del volume 
dei servizi erogati, con particolare riferimento alla numerosità, qualità, 
convenienza e diversificazione dei servizi offerti;

• ampia rimborsabilità delle spese per l’assistenza dei disabili non strettamente 
limitate a quelle specialistiche e di ricovero (ad es. rimborso costi sostenuti per 
caregiver e per l’assistenza diurna); destinazione di una dotazione liberamente 
spendibile ai lavoratori disabili, anche non gravi; 

• utilizzo del credito di 3000 € per i nidi e di 2500 € per la scuola materna anche per 
sterilizzare gli eventuali aumenti delle rette delle strutture pedagogiche aziendali.



I testi presentati, inoltre, necessitano pure di ulteriori interventi per migliorarne 
l’applicabilità, evitando problemi interpretativi.

Anche i testi pervenuti con riguardo al nuovo CASC non sono ancora 
soddisfacenti su vari aspetti discussi nel precedente incontro.

Fino a quando non saranno accolte le nostre richieste e risolte tutte le 
criticità segnalate non sarà possibile concludere il percorso negoziale.
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