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MPSolidale
Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione Welfare per valutare l'attività,
dopo la fase sperimentale dello scorso anno, di “MPSolidale”.
Ricordiamo che la finalità di MPSolidale, istituto introdotto con l’accordo di
Contrattazione di II° livello del 24 dicembre 2015, è quella della creazione,
tramite contributi volontari dei colleghi, di un bacino annuale di ore retribuite a
beneficio del personale del Gruppo che abbia necessità di un’ulteriore
dotazione di permessi retribuiti per far fronte a gravi ed accertate situazioni
personali e familiari.
Le scriventi OO.SS. hanno richiesto ed ottenuto la modifica di alcune previsioni
del regolamento  allo scopo di rendere lo strumento più elastico e facilmente
fruibile dai colleghi che ne faranno richiesta.
Nello specifico :
- i colleghi che beneficeranno di Mpsolidale, una volta ricevuto il plafond,
potranno utilizzarlo nel corso dell'anno quando lo riterranno opportuno senza
dover preventivamente usare la dotazione individuale di ferie e banca ore  che,
in ogni caso e pena lo storno a fine anno dei permessi Mpsolidale, dovranno
comunque essere smaltite entro l'anno;
- i permessi potranno essere fruiti anche ad ore ed in maniera frazionata
(l'opzione verrà resa operativa in Paschi People a breve); la segnalazione dovrà
essere inserita nel sistema con un preavviso di almeno 48 ore.
La Commissione valuterà inoltre, così come è successo per il recente terremoto
che ha colpito il Centro Italia,  misure straordinarie di intervento a supporto dei
colleghi nel caso si  verifichino eventi eccezionali.
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 siamo in attesa  di conoscere dall’Azienda
l'ammontare  dell'impegno assunto in termini di versamento  di  quote della
propria retribuzione al fondo da parte dei livelli retributivi più alti della Banca.
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