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Giovedì 11 luglio Unità Sindacale ha incontrato l'Azienda in merito alla tematica della
gestione dei contributi di malattia.
Da Gennaio 2013, in concomitanza del conferimento a INAZ della lavorazione delle buste
paga, l’INPS ha modificato il settore merceologico di riferimento di ES SSC,
attribuendogli quello del commercio.
ES SSC, in detta sede, ha manifestato la volontà di sanare la differenza e ha garantito che
provvederà anche al pregresso, coprendo la differenza contributiva a favore di ogni
lavoratore/lavoratrice, che abbia subito danni dall’evento.

Nell’occasione HP ha comunicato l’intenzione di indire un Bando volontario, valido a tutto
il 31 Dicembre 2013 destinato a un massimo di 20 persone di ES SSC, ancorché allo
stato non siano presenti esuberi.
I termini dell’incentivazione prevedono, una “una tantum” di 2000 Euro da aggiungere a
ciascuna delle seguenti opzioni:

 23 mensilità (meno 2000 €) per chi ha meno di 40 anni di età
 31 mensilità (meno 2000) € per la fascia d’età compresa tra i 40 e i 50
 35 mensilità (meno 2000) € per chi ha più di 50 anni di età

Verranno erogate ulteriori 7 mensilità a chi aderirà al Bando entro il 30 Settembre 2013 e 5
a chi aderirà entro il mese di Ottobre.
Inoltre, per chi maturerà i requisiti pensionistici entro 4 anni dall’adesione al Bando,
verranno riconosciute ulteriori 48 mensilità al 42%.

Unità Sindacale ha affrontato il tema VAP in quanto per il 2013 (esercizio 2012) sono
previsti 10/12 del VAP siglato in Unicredit S.p.A. che prevede due diverse opzioni, una
delle quali (opzione Welfare) non fruibile in ES SSC.
Unità Sindacale ha chiesto ad ES SSC, che, in virtù dell’accordo 27 Aprile 2012 i lavoratori
di ES SSC non siano penalizzati dalla duplice opzione prevista per Unicredit, quindi di
vedersi attribuita comunque la cifra più alta delle suddette opzioni.
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