A tutti i lavoratori

Roma, 26 giugno 2020

Prestiti al Personale
Si è tenuta questa mattina la prevista riunione con l’Amministrazione in materia di
abbassamento dei tassi di interesse sui prestiti al personale, per la quale avevamo già
chiesto in precedenza di ampliare l’ordine del giorno con altri importanti argomenti quali,
l’abbassamento dei tassi di interesse sui mutui ipotecari e la sottoscrizione del “verbale
d’intesa per emergenze” con cui disciplinare gli istituti giuridici ed economici spettanti al
personale che opera, appunto, in regime di lavoro agile per emergenze.
Relativamente alla predetta richiesta di integrazione, l’Amministrazione ci ha comunicato
che sta procedendo a tutta una serie di approfondimenti e che, quindi, gli argomenti
proposti verranno affrontati in successivi incontri. Ovviamente, nel prendere atto, abbiamo
ribadito con forza la necessità di accelerarne i tempi di definizione.
Per

quanto

attiene,

invece,

all’argomento

unico

posto

all’ordine

del

giorno,

l’Amministrazione ci ha sottoposto “verbalmente” la seguente proposta di revisione dei
tassi:


si passerebbe dall’1 allo 0,85% per importi fino a 35.000,00 Euro;



si passerebbe dall’1,50 all’1,275 % per importi da 35.001,00 fino a 75.000,00;



si passerebbe dal 2 all’1,70 % per importi oltre i 75.000,00.

In relazione a ciò, abbiamo fatto presente che, per tali argomenti di natura prettamente
tecnica, è il caso che gli incontri vengano preceduti dall’invio alle Organizzazioni sindacali
della necessaria documentazione a supporto della proposta avanzata; permettendo così
alle parti di poter meglio comprendere analisi, meccanismi e razionali, nonché consentire
la presentazione di puntuali contro proposte.
L’appunto, come è ovvio, non è rivolto ai colleghi impegnati nell’esame e stesura dei
documenti utili alla definizione degli accordi, ai quali abbiamo comunque indirizzato il nostro
plauso.

Coerentemente con la necessità di procedere nel dare concrete risposte al personale
abbiamo, comunque, convenuto di addivenire in tempi rapidi ad una proposta di verbale
che avvii celermente la procedura di rinegoziazione automatica dei nuovi tassi da applicare
sulla quota residuale del prestito in atto al dipendente, con una data di decorrenza il più
possibile anticipata visto il tempo trascorso.
È importante “portare a casa” una delle tante vertenze da tempo sostenute dalle Scriventi,
puntualmente rinnovate all’Amministrazione anche in quest’occasione, perché segna un
primo passo verso quel dovuto riconoscimento dell’enorme lavoro svolto da tutto il
personale dell’Istituto.
Questo non ci esime dal dover stigmatizzare, ancora una volta, alcuni comportamenti poco
rispettosi dei lavoratori che le OO. SS. rappresentano al tavolo nazionale e che palesano in
modo evidente la distanza che ha l’Amministrazione rispetto alle giuste e sacrosante
rivendicazioni dei dipendenti dell’Istituto.
Non possiamo perdere ulteriormente tempo. La prima lettera di ringraziamento al Personale
porta la data del 20 marzo 2020: siamo al 26 giugno!!!
A. Mercanti

M. Molinari

F. Savarese

