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FONDO DI PREVIDENZA DELLA C.R. FIRENZE:

TUTTO TACE
Una volta messo in archivio il rinnovo degli organismi del vecchio Fondo della Cassa di
Risparmio di Firenze (c.d. ex esonerato) - a cui sono iscritti tutte le colleghe e i colleghi assunti
in Cassa di Risparmio di Firenze fino al 31.12.1990 - ci saremmo aspettati una ripresa, anzi un
avvio, delle attività concernenti la paventata riforma anche di questo Fondo così come fatto
per altri facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. L’Azienda, già nel 2017, aveva dichiarato
di voler intervenire sul nostro Fondo con una propria proposta di modifica dopo che un suo
precedente progetto era stato respinto dalle Organizzazioni Sindacali che lo avevano ritenuto
penalizzante per gli iscritti.
Adesso, invece, SILENZIO ASSOLUTO anche da parte di coloro che durante la “campagna
elettorale” manifestavano a più riprese intenti bellicosi con raccolta di firme, proposte di
referendum e molte denigrazioni sul lavoro degli altri. Un silenzio che fa il paio con il silenzio
dell’Azienda. Una situazione che non ci piace affatto.
Attendiamo, quindi, e sollecitiamo l’apertura di un tavolo di trattativa che vedrà impegnate
le Organizzazioni Sindacali e l’Azienda sulle COSE CONCRETE E NON SUI DISCORSI.
Parliamo allora di COSE CONCRETE. Il nostro programma di lavoro lo abbiamo annunciato da
tempo e qui lo ribadiamo:
 GARANTIRE IL PATRIMONIO – Il patrimonio del fondo è degli iscritti e dovrà rimanere
finalizzato a garantire le prestazioni così come previste dallo statuto;
 VOLONTARIETA’ DELLO ZAINETTO – L’adesione all’eventuale proposta di zainetto
dovrà essere su base esclusivamente volontaria e in alternativa alle attuali prestazioni;
 CONFERMARE LA GARANZIA DELLA BANCA – Dovrà essere mantenuta e chiarita la
garanzia prevista attualmente dallo Statuto a carico dell’Azienda (e quindi di ISP visto
che la CR Firenze è scomparsa a febbraio 2019). Il mantenimento di tale garanzia dovrà
essere previsto in favore di tutti i percettori, presenti e futuri, di prestazioni;
 ASSICURARE UNA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE EQUA E SOLIDALE, nel rispetto di
TUTTI coloro che negli anni hanno contribuito a formare il patrimonio del Fondo ed
evitando che siano privilegiati gli interessi di pochi soliti noti (che sempre hanno avuto

di più) a discapito degli interessi dell’intera collettività. Dovremo anche dare più forza
alle iscritte e agli iscritti al Fondo che hanno necessità di maggiori tutele.
Inoltre abbiamo avuto, in questi giorni, l’occasione di occuparci di cose “concretissime” visto
che sono state pubblicate le “Valutazioni tecnico-attuariali al 31.12.2019 per la redazione del
Bilancio Tecnico del Fondo di Previdenza per il personale della C.R. Firenze – Relazione
Finale”. Da questo fondamentale documento risulta un buono stato di salute del Fondo con
un avanzo tecnico, nelle varie ipotesi attuariali, sicuramente molto interessante.
Visto che sono almeno 25 ANNI CHE NON SI PROCEDE AD UNA RILIQUIDAZIONE DELLE
PENSIONI, forse è arrivato il momento giusto.
Dobbiamo poi considerare la situazione della previdenza italiana con l’introduzione della c.d.
“Legge Fornero”. Il nostro Fondo liquida le pensioni sulla base di 35 trentacinquesimi ma se
si considera che appunto la riforma ha portato le soglie a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e
41 e 10 mesi per le donne, accade sempre più spesso che il nostro Fondo integra poco o nulla
le pensioni dei colleghi. Da qui nasce l’esigenza di PORTARE L’INTEGRAZIONE DEL FONDO
CRF A 40 QUARANTESIMI, aspetto particolarmente importante per gli iscritti in servizio.
Sicuramente difficile da realizzare ma parliamo di cose giuste, eque, coerenti e concrete. Con
la nostra battaglia andremo fino in fondo e certamente, chi sta fuori, non avrà responsabilità
da prendersi.
Firenze, 23.09.2020

LA SEGRETERIA

Ricordiamo i nostri referenti:
-

MARSILI SANDRA, componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo CRF / cell. 3355616311;
BIANCONI GIULIANO, Coordinatore sez. Pensionati ed Esodati Falcri / cell. 3356441180.

