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MPSOLIDALE E POLIZZA SANITARIA

Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione Welfare per esaminare le
risultanze della fase sperimentale di “MPSolidale”, istituto introdotto con
l’accordo di Contrattazione di II° livello del 24 dicembre 2015.
Ricordiamo che la finalità di MPSolidale è quella della creazione, tramite
contributi volontari dei colleghi, di un bacino annuale di ore retribuite a
beneficio di tutto il personale del Gruppo che abbia necessità di un’ulteriore
dotazione di permessi retribuiti per far fronte a gravi ed accertate situazioni
personali e familiari.
Dall’analisi del primo anno sperimentale, MPSolidale si è dimostrato
concretamente uno strumento efficace che ha permesso ai colleghi di poter
gestire con maggiore tranquillità i momenti di difficoltà e le situazioni di disagio
ed è stato quindi deciso di confermare la validità dell’istituto anche per il 2017.
Di determinante importanza rimane il gesto di solidarietà dei colleghi che,
tramite  la contribuzione volontaria di proprie giornate di ferie, ex festività o
banca delle ore maturate e non godute, scelgono di donare e rinunciare a
parte del proprio tempo per l’alimentazione del plafond generale a beneficio di
tutti i lavoratori; a tale proposito abbiamo richiesto ed ottenuto dall’Azienda un
impegno per fare in modo che i livelli retributivi più alti della Banca effettuino
un versamento di una quota della propria retribuzione al fondo.
Oltre alle richieste di permessi evase, la Commissione Welfare ha inoltre deciso
un intervento straordinario a supporto dei colleghi colpiti dal sisma del Centro
Italia che hanno visto distrutte le proprie abitazioni.

E’ di prossima pubblicazione la circolare aziendale sul Programma di
Rimborso Spese Mediche; anche per l’anno 2017 sono confermati i livelli di
copertura e di prestazione previsti per lo scorso anno.
Una volta scaduto il termine del 31 gennaio 2017 per l’invio dei rimborsi
relativi all’anno 2016, OO.SS. ed Azienda si incontreranno per il consuntivo
dell’esercizio passato e per la verifica delle percentuali di liquidazione del
riparto.

Ricordiamo inoltre l’apertura dal 18 al 25 gennaio p.v. della finestra per
l’inserimento delle ASO volontarie; dopo la chiusura di questa prima fase, ci
incontreremo di nuovo con l’Azienda per verificare il numero complessivo di
giornate di ASO volontaria richieste dai Colleghi e per esaminare la possibilità
di diminuire le ASO obbligatorie spettanti per ciascun Lavoratore.
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