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            INFORMATIVA AI LAVORATORI 
Questa O.S. è stata convocata dall’Azienda in data odierna per fornire un 
aggiornamento in merito alla stesura del testo coordinato dell’ultimo CCNL, che è in 
corso presso ADER e che si definirà presumibilmente entro due mesi.  
Ovviamente, è un’operazione che non incide dal punto di vista sostanziale sul 
contratto già sottoscritto, ma si tratta di modifiche meramente editoriali e di 
coordinamento del testo. 
Ci è stato fornito anche un aggiornamento in merito all’incontro tenuto ieri in Ader, 
riguardo la polizza sanitaria in scadenza il prossimo mese di gennaio, con riferimento 
alle segnalazioni di alcuni colleghi: in concreto, sempre maggiore resistenza 
incontrano i colleghi nel percorso che dovrebbe loro garantire il rispetto delle 
regole, dei tempi, delle corrette modalità di accoglimento delle richieste e dei 
rispettivi rimborsi; in particolar modo si fatica nell’ottenere autorizzazioni e 
coperture anche su prestazioni sanitarie in convenzione diretta. 
La soluzione individuata è quella dell’attivazione di un Osservatorio,  così come 
previsto, per gestire e mettere finalmente ordine nell'ambito dei rapporti tra e con 
la Compagnia Assicurativa. 
Per inciso, da notizie riferite dal nostro Coordinamento Nazionale, che ha 
partecipato all’incontro, e sempre sul tema della POLIZZA SANITARIA, l'Ente avrebbe 
comunque dichiarato di essere orientato a rinnovare con PREVIDIR-RBM per un 
ulteriore anno, in linea con le previsioni del bando di gara. Tale fatto faciliterebbe 
l’eventuale iter di continuità anche per noi, laddove la nostra Società intendesse, 
come auspichiamo e ci batteremo perché sia, rinnovare tale prestazione a favore dei 
propri dipendenti. 
Con l’occasione,  si è chiesto all’Azienda  un aggiornamento sul tema del compenso 
incentivante del 2017, che si protrae da tempo. Nulla di nuovo sulla tempistica di 
erogazione. E’ stata ribadita comunque la posizione finora tenuta: di apertura ad 
una soluzione positiva, ma nulla è dato sapere con certezza sulla tempistica ( sempre 
legata alla neutralizzazione dell’accantonamento straordinario che ha determinato 
la situazione deficitaria) mentre la formalizzazione del sistema incentivante per 
l’anno 2018 dovrebbe comunque essere avviata ad inizio autunno.                                                 
Argomento sul quale vi terremo aggiornati. 
Per quanto riguarda la disciplina di tutti quegli istituti, previsti dal CIA, recentemente 
sottoscritto, alcuni di nuova introduzione, vi informiamo che stiamo attivamente 
lavorando per un’analisi approfondita per proporre e fornire all’Azienda un 



 

UNITÀ SINDACALE 
Falcri Silcea Sinfub/Snalec 

Equitalia Giustizia spa 
www.unisin.it 

     

 

contributo efficace e di sviluppo delle condizioni lavorative e delle professionalità di 
tutti i Lavoratori, a tal fine verranno coinvolti tutti gli iscritti per un apporto concreto 
e positivo di proposte e suggerimenti  sui temi in discussione. Sarà garantito, 
comunque, il massimo coinvolgimento di tutti i Lavoratori e di tutte le Lavoratrici 
presenti in Azienda, che vorranno  segnalare proprie esigenze e/o idee per la 
migliore riuscita dell’intervento, nel pieno rispetto dei principi democratici di 
condivisione e di pari opportunità. APPROFITTATE DI QUESTA OCCASIONE PER 
PARTECIPARE IN PRIMA PERSONA E  FAR CONOSCERE IL VOSTRO PENSIERO. 
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