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WELFARE AZIENDALE 
 

Nell’incontro dell’11 ottobre u.s. la Banca ha presentato alcune slides (allegate) 

relativamente alla possibilità di strutturare iniziative di welfare aziendale, approfittando 

della normativa fiscale favorevole. 

 

In proposito,  dopo un procedimento di gara, il servizio verrebbe gestito da una società 

esterna che provvederebbe, tramite apposito portale internet, a liquidare al Collega 

quanto richiesto secondo tipologie di spesa previste da capitolato specifico (a solo 

titolo di esempio potrebbero essere: buoni benzina, assistenza ai familiari ecc.). 

 

Sempre secondo la proposta Banca, queste voci di spesa verrebbero rimborsate fino a 

concorrenza di una cifra massima prevista per ciascun Collega rispetto alla propria 

situazione familiare, cifra peraltro ad oggi sconosciuta. 

 

In tale ambito, verrebbe ridefinito il ruolo del CASC che si trasformerebbe in un 

puro e semplice CRAL aziendale. 

 

Ciò posto, questa O.S. ritiene al momento la proposta dell’Amministrazione troppo 

generica al fine di fornire una valutazione compiuta. In particolare, come già detto, 

non si quantifica la somma che verrebbe messa a disposizione di ciascun  

Collega, non sono indicate le tipologie di rimborso a cui poter far riferimento, soprattutto 

non si capisce ancora in che modo verrebbe ridefinito il ruolo del CASC. 

 

Di fondo, tralasciando ogni valutazione più generale riguardante il rapporto tra 

spesa pubblica universale e costruzioni di mini welfare aziendali, è comunque 

opinione di questa O.S. che un nuovo assetto del sistema dei servizi da fornire ai Colleghi 

sia tramite Casc sia in altre forme non solo deve essere costruito attraverso l’immissione 

di risorse economiche significative da parte della Banca ma deve tener altresì conto 

delle diverse peculiarità dei dipendenti e gestito con la massima trasparenza. 
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