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Buongiorno a tutti,
siamo alla conclusione dell'anno e, come sempre accade, è anche un momento di consuntivi. Nel
corso del 2021 sono intervenute importanti novità connesse alla sottoscrizione di un nuovo accordo
volto alla possibilità di accedere alle cessazioni incentivate sia per pensionamento sia per accesso
al Fondo di Solidarietà (fondo esuberi). Per quest'ultima tipologia sono interessati i colleghi che
matureranno il diritto a pensione entro dicembre 2028. Si ricorda inoltre che il 24 dicembre è l'ultimo
giorno per poter aderire all’accordo usufruendo del premio di tempestività per le casistiche che lo
prevedono (pensionamenti). Il termine ultimo di adesione è il 31 gennaio 2022.
A novembre è stato sottoscritto un nuovo accordo sindacale che ha introdotto novità migliorative per
quanto riguarda gli iscritti al Fondo Sanitario Integrativo (indichiamo alcune modifiche a titolo
esemplificativo: abolizione della cosiddetta quota differita – il rimborso avverrà solo al netto della
franchigia, incremento dei plafond di spesa, possibilità di aderire alla Long Term Care per le persone
cessate dal servizio prima del 31 dicembre 2007 e possibilità di estendere la copertura al coniuge).
È stata inoltre inserita la nuova “gestione mista” che consente di ottenere coperture di base con il
pagamento di un premio annuale più contenuto. Per coloro che sono già iscritti alla gestione
“personale in quiescenza” ed interessati al passaggio alla gestione mista, raccomandiamo di
effettuare un'attenta lettura delle prestazioni previste dalla nuova gestione prima di dare corso alla
variazione poiché allo scadere dell’80° anno di età decade la copertura.
Ci preme anche ricordare che durante il 2021 è stata fatta una campagna referendaria per
l'introduzione nello Statuto del Fondo di Previdenza dei Dipendenti CR Firenze (Fondo ex
esonerato) di due nuovi articoli, n. 34 e 35, che hanno introdotto delle modifiche rispetto alla
precedente stesura. Dopo il tempo trascorso dal referendum non sono intercorsi ulteriori specifici
contatti con l'Azienda sul tema anche perché la priorità è stata data all’armonizzazione della
normativa ex UBI. Possiamo tuttavia prevedere che il progetto degli “zainetti” possa essere
avviato nei primi mesi del prossimo anno. Sarà nostra cura tenervi aggiornati al riguardo.
Cogliamo l'occasione per farvi i migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2022.
Un caloroso saluto.
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