COMUNICATO
Leggiamo da diverso tempo che, tra le varie iniziative messe in campo dall'azienda,
ce n'è una che mira a permettere di conoscere ed accedere ai benefit presenti nel
gruppo, sottolineandone l'importanza ed assegnando ad essi un valore
"commerciale", ossia l’iniziativa “Stai Benefit”.
Ben venga un impegno verso informazione e chiarezza, ci mancherebbe!
Ad oggi, infatti, siamo quasi al punto zero: ad esempio, il CIA è oggi disponibile
solo in un formato pdf di tipo immagine, che non consente una ricerca testuale;
sarà quindi agevole sviluppare dei miglioramenti in questo senso.
Ci risulta però sostanzialmente omesso il richiamo al fatto che la quasi totalità di
questi benefit derivino dal Contratto Integrativo Aziendale, e ciò proprio in un
periodo di rinnovo e di disdetta del medesimo da parte del Gruppo. A noi
sembra che gli obiettivi dei vertici aziendali (non dei colleghi che ci stanno
alacremente lavorando) siano altri, quali:
- enfatizzare il merito dell'azienda e relegare l'operato delle organizzazioni
sindacali in tema di welfare ad un ruolo marginale. Vogliamo ricordare che, tra
l'altro, la previdenza e l'assistenza sono all'interno del settore assicurativo e
ovviamente del nostro gruppo tra le materie che abbiamo trattato e ottenuto per
primi fra tutti i settori merceologici e che sono state tempo per tempo
migliorate tramite il CIA;
- cercare di influenzare la prossima trattativa per il rinnovo del CIA;
- ottenere sgravi fiscali anche sui benefit elargiti unilateralmente, visto che le
disposizioni in materia li prevedono in caso di coinvolgimento dei lavoratori in
iniziative come questa.
Come sindacato non abbiamo a disposizione i mezzi dell'azienda per comunicare
con tutti i colleghi; riteniamo però che sia di fondamentale importanza ricordare il
valore degli accordi sindacali e delle tutele che ne derivano e siamo certi che
questo messaggio, anche laddove non fosse più ben presente, si veicolerà da solo
tra tutti i lavoratori.
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