
 
 

ALCUNI AGGIORNAMENTI… 
 
In data 15 novembre le scriventi OO.SS. si sono incontrate con la Direzione Risorse Umane per 

perfezionare l’accordo di cui vi abbiamo già parlato nel  comunicato del 2 novembre scorso. Si è 

voluto dare ai colleghi di Bim, Bim Fiduciaria e Symphonia la possibilità di effettuare versamenti 

straordinari volontari nella propria posizione previdenziale integrativa con addebito direttamente in 

busta paga, dandone comunicazione all’ufficio personale in due periodi dell’anno. L’obiettivo è 

quello di consentire, a chi lo desidera, di beneficiare al massimo della deducibilità fiscale. Come 

abbiamo già avuto modo di spiegare, l’accordo risulta particolarmente vantaggioso per quei 

lavoratori con una RAL che si avvicina a 26.000 euro e che possono così abbassare il reddito di 

lavoro dipendente in modo tale da usufruire del cosiddetto “Bonus Renzi” di 80 euro mensili. 

 

Con l’occasione abbiamo chiesto aggiornamenti alla Direzione Risorse Umane su temi  più volte 

affrontati negli ultimi incontri e ve ne diamo conto:  

 

- Il rinnovo con Blue Assistance della polizza sanitaria e dentistica per i dipendenti per il 

2017 è previsto a breve con le piccole migliorie annunciatevi nel precedente comunicato; 

- L’Azienda non ha ancora ricevuto risposta dalla Capogruppo in merito alla richiesta di 

proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza tra pochi giorni già inoltrata qualche 

settimana fa. Abbiamo rimarcato il nostro disappunto perché non è accettabile che ogni 

volta, su temi importanti come questi, la Capogruppo debba sempre arrivare all’ultimo ! Ci 

sono colleghi che fino al giorno di scadenza non sanno se il giorno dopo avranno ancora un 

posto dove presentarsi a lavorare oppure no ! 

- Abbiamo chiesto aggiornamenti in merito ai dipendenti Bim in distacco funzionale presso 

Veneto Banca. La Direzione Risorse Umane ci ha informati che non ci sono ragioni per una 

mancata proroga, visto che si è ancora in attesa del piano industriale della Capogruppo. 

Molto probabilmente si tratterà di un rinnovo di altri 6 mesi come negli ultimi casi. 

 

Veniamo ora allo scottante tema dei mancati aumenti contrattuali previsti a partire dallo scorso 

mese di ottobre… Siamo fiduciosi del fatto che le considerazioni fatte dalle scriventi nel corso 

dell’incontro del 27 ottobre portino l’Azienda a prendere una decisione di buon senso.  

Inutile ripetere quanto detto e che, passo a passo, abbiamo condiviso con voi tutti. Vogliamo 

limitarci a riaffermare che il rispetto delle regole, dei contratti, degli accordi deve essere alla base di 

ogni tipo di relazione e, ovviamente, anche di quelle sindacali. Riteniamo debba essere l’onesto 

punto di partenza per ogni successivo passo e per la credibilità delle parti. 

 

Come sempre siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Un saluto a tutti. 

 

 

 
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI FABI E FISAC/CGIL 

 

 

 

Torino, 17 novembre 2016 
 


