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WELFARE AZIENDALE 

“FLEXIBLE BENEFITS” CON TROPPE RIGIDITA’ 
 

 
Nella giornata di mercoledì è ripreso il confronto tra la Banca e le OO.SS. sulla tematica del 
Welfare aziendale, da tempo in sospeso. 
La Banca ha presentato una bozza del sistema di Welfare, in parte modificata rispetto alla 
struttura iniziale, tenendo conto di contributi e riflessioni suggerite dalle OO.SS. nel corso dei 
precedenti incontri. 
In particolare, la struttura dei contributi è stata ripensata considerando l’esigenza di 
raggiungere una più ampia platea di fruitori nonché di privilegiare istanze sociali, che 
tutelino maggiormente aspetti come il sostegno alla famiglia e all’istruzione.  
A giudizio della Fisac CGIL è necessario un ulteriore incremento di risorse economiche, da 
non scomputare da altri capitoli di spesa come ad esempio l’efficienza aziendale, al fine di 
corrispondere in pieno alle esigenze dei colleghi (si pensi ad esempio ai dipendenti affetti 
da disabilità).  
Dal quadro illustrato nelle slides in allegato, emergono alcuni aspetti ancora da definire, chiarire e 
migliorare.  
A tal fine, si evidenzia quanto di seguito elencato. 

• Il Welfare aziendale andrebbe a sostituire, attraverso “Flexible Benefits” forniti tramite 

un portale, le erogazioni relative ai servizi sociali ex art. 2, 2° comma dello Statuto del 

CASC (soggiorni climatici e provvidenze varie), con uno stanziamento da parte della 

Banca invariato rispetto agli attuali bilanci. Riservandosi di verificare, in concreto, 

l’adeguatezza delle risorse destinate rispetto all’ammontare delle attuali erogazioni in favore 

del personale, la Fisac si propone di raccogliere presso i colleghi impressioni e 

suggerimenti relativi alla ripartizione delle stesse. Su questo punto infatti, la Banca si è 

dichiarata disponibile a procedere ad alcune correzioni in sede di negoziato. 

 

• Forti dubbi permangono sul funzionamento del portale, che non sembra aver migliorato 

l’offerta di servizi e sembra scontare ancora forti rigidità. La possibilità di spesa della 

dotazione disponibile sul borsellino elettronico rimane infatti legata alla disponibilità di 

esercizi convenzionati col portale ed è insufficiente. Appare chiaro che, in assenza di 

convenzioni per il servizio desiderato, siano i colleghi a doversi attivare per far convenzionare 

un esercente (sempre che sia possibile).  

E’ inaccettabile l’affermazione per cui, laddove non ci sia diponibilità del servizio 

desiderato, i colleghi debbano pagarlo di tasca propria e rivolgere ad altri acquisti la propria 

spesa sul portale: un corso di lingua per un figlio, per la Fisac CGIL, non è scambiabile con un 

pranzo al ristorante. 
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Se davvero si vuol parlare di welfare aziendale, il portale dovrà soddisfare in modo diretto 

ed efficiente la richiesta dei servizi sociali attualmente in capo al CASC.  

Peraltro, un portale con un’offerta esigua e rigida rischia di penalizzare soprattutto i 

colleghi residenti in centri più piccoli, dove minore è la presenza di esercizi convenzionati, 

con l’effetto di penalizzare nuovamente la rete territoriale. 

 

• Non pochi timori suscita la previsione di un aumento delle rette per asili nido e scuola 

materna a carico dei dipendenti che fruiscono delle strutture di Banca (il contributo al 

costo totale da parte dei colleghi potrebbe passare dal 15% al 50%), il tutto giustificato con la 

possibilità di beneficiare degli importi erogati attraverso i Flexible Benefits.  

Su questo aspetto, per la FISAC CGIL è necessario il mantenimento delle strutture 

pedagogiche gestite in proprio dalla Banca e del loro elevato livello qualitativo, anche in 

vista del futuro bando (2020).    

 

• Rimarrebbero di competenza del CASC le attività di carattere ricreativo, culturale, 

artistico e sportivo, articolate nelle varie sezioni, con uno stanziamento di 500.000 euro, in 

aggiunta alle quote sociali che, dall’ultimo bilancio, risultano pari a 74.000 euro circa (e non 

200.000 euro, come sostenuto dalla Banca). La struttura verrebbe, di conseguenza, 

ripensata e razionalizzata. Nella convinzione che la positiva e consolidata tradizione del 

CASC su queste attività sia un patrimonio irrinunciabile per i colleghi, rileviamo sin da ora 

l’esiguità dell’importo stanziato e dell’assetto proposto, in particolare per quanto 

riguarda il numero di colleghi coinvolti (solo tre). 

 

• L'estensione del credito welfare ai pensionati, sarebbe legato all'adesione ad iniziative 

del Casc, con l'obiettivo di incentivarne la partecipazione. L'effetto concreto sarà che 

non verranno erogati coupon a chi per ragioni personali, familiari o logistiche non riesce 

a fruire delle iniziative Casc. 

 
Un’osservazione merita, infine, l’impianto nel suo complesso: la Banca intende costruire un 
cambiamento epocale con uno stanziamento di somme pari a quelle destinate in passato al 
CASC. Verranno conseguiti notevoli risparmi di costo per la razionalizzazione della 
struttura del CASC, l’esternalizzazione delle attività amministrative verso la Società che 
gestisce il portale e, ahinoi, per il rialzo delle rette degli asili nido. Non è quindi pensabile, 
per la Fisac CGIL, che tale risparmio non venga destinato al personale, tramite un 
incremento delle somme erogate per Welfare e CASC. 
Da ultima, ma non meno importante, rimane da evidenziare la ferma volontà di preservare  le 
attività ricreative e culturali organizzate dal CASC, che rappresentano un momento 
fondamentale per promuovere l’aggregazione dei colleghi, a beneficio del clima aziendale. 
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