
    
 

 

 

WELFARE AZIENDALE:  

CONTINUARE A NEGOZIARE 

 
Noi non ci siamo mai tirati indietro: è ancora possibile arrivare 
rapidamente a un buon accordo recuperando capacità di 
ascolto.  

 

Negli ultimi giorni i colleghi sono stati letteralmente sommersi da comunicazioni 

sulla  riforma del welfare, ma quello che davvero ci sembra che manchi è la capacità di 

ascolto fra le parti al tavolo negoziale. 
  

Per l’intera giornata di ieri - ad esempio - siamo rimasti in attesa di una convocazione 

dell’Amministrazione per proseguire - e auspicabilmente concludere - il negoziato per 

l’introduzione di un sistema di flexible benefit, in sostituzione dei contributi attualmente 

erogati dal CASC.   
  

L’incontro che era stato convocato aveva infatti per oggetto la sottoscrizione dei testi; dal 

momento però che quelli trasmessi venerdì scorso non riflettevano quanto convenuto nei 

precedenti incontri negoziali ed erano peggiorativi su diversi aspetti, non li avremmo potuti 

firmare. Avevamo pertanto chiesto una nuova convocazione negoziale, secondo le modalità 

previste dalle vigenti regole di contrattazione. 
  

Come abbiamo già spiegato ai colleghi (LEGGI QUI), non ci siamo bloccati solo su aspetti di 

forma, per quanto importanti; stiamo cercando di migliorare l’accordo, per recepire almeno 

i progressi ottenuti al tavolo negoziale dopo la dichiarazione a verbale del dicembre scorso 

sui “principali punti di convergenza”. 
  

Il negoziato quindi è ancora aperto. Prendiamo atto dai volantini fatti circolare dai sindacati 

del tavolo di minoranza che loro ieri lo consideravano chiuso. Ci sembra però che anche loro 

condividano una valutazione positiva del nuovo sistema di flexible benefit.   
  

http://sindirettivo.musvc1.net/e/t?q=8%3d9Y7Z8%26B%3d5%26I%3d3Y7%26J%3d1W%26y%3dCtJt_MQsT_Xa_HUxP_Rj_MQsT_WfM1R.s9r9iHiOt9zJ.iJ_vvSp_6Ac9h6_rqWu_26iGeDgJ-gBs7aBi-6lBiBaJm_M6a1eQsT_WfQDZ3-R5e5RDV9M_vvSp_6Af9p0.hJqG%26d%3dCyNv35.IeJ%26mN%3d2YBV


E’ ancora possibile arrivare rapidamente a un buon accordo e noi come tavolo di 

maggioranza certamente non ci tiriamo indietro. Attendiamo che l’Amministrazione, l’unica 

controparte necessaria, convochi e trovi le opportune forme per riprendere a negoziare 

nell’interesse di tutti i colleghi. 
  

Vogliamo infine chiarire a tutti coloro che confidavano nell’introduzione dei flexible benefit 

che ieri i colleghi non hanno perso nulla, anche perché l’accordo entrerebbe in vigore non 

prima del 2021 e nel frattempo il CASC continuerà ad erogare regolarmente i contributi 

attualmente previsti.  
 
Roma, 23 maggio 2019  
  

LE SEGRETERIE NAZIONALI 

 


