INFORMATIVA ISCRITTI FABI BPCI

Cari colleghi,
i Sindacati unitari Bpci del 1° tavolo hanno incontrato l’azienda il 12
marzo su questi temi:
Polizza Sanitaria – Clima / Pressioni Commerciali – Ferie - Formazione
Queste le risposte aziendali più significative e degne di nota alle
nostre richieste e domande.
Polizza Sanitaria
• I colleghi potranno inviare i propri documenti cartacei tramite posta
interna all’indirizzo Cassa RBM Salute – Mogliano Veneto. Le buste
transiteranno all’Ufficio Spedizioni Ubi di Bg che provvederà ad
inviarle direttamente a Rbm Salute. L’azienda si è quindi resa disponibile
a raccogliere e inviare i documenti per conto dei colleghi.
• Periodo di carenza - ovvero il periodo di 6 mesi di esclusione dalla
Polizza previsto nel Contratto per i familiari fiscalmente non a carico.
Vale solo per i familiari inseriti nella Polizza per la prima volta, e
mai fruitori della precedente Polizza Axa.
• Password di accesso al Portale Rbm Salute (a breve inserito in
UbiLife) - saranno inviate per e-mail ai colleghi. Composte dal proprio
codice fiscale + matricola personale, saranno da modificare poi al primo
accesso.
• Per ogni problematica inerente la Polizza Sanitaria è possibile
rivolgersi (oltre al nostro ufficio Gestione Risorse) all’Ufficio
Welfare di Gruppo.
• I preavvisi indicati nel Prospetto Rbm Salute di 48h lavorative (che
letteralmente sono 6 giorni lavorativi!) sono invece da intendersi
preavvisi di 48h effettive.
Clima
• D’ora in poi tutti i report inviati dalle varie Direzioni Territoriali
/ Capi Area/ etc., devono essere sottoposti preventivamente per
controllo e approvazione allo Staff Pianificazione Monitoraggio &
Pricing: questo per rendere omogenei e univoci i vari report, e per fare
in modo che vengano rispettate le linee guida aziendali e gli accordi
vigenti.
• Statistiche personali, e-mail di sollecito, richieste di dati più o
meno artigianali: le vostre segnalazioni sono state fatte verificare
direttamente da Ubi. Abbiamo l’impegno della Capogruppo a contrastare il
fenomeno.
Ferie
• A marzo il 92% del personale ha già pianificato le proprie ferie. E’
stato assicurato che i termini previsti nella Circolare Ferie erano,
diciamo pure così, non proprio vincolanti. Chi li ha superati non ha
avuto problemi. Comunque, per l’anno prossimo c’è l’impegno di Ubi a
prevedere tempi più idonei.
Ricordiamoci tutti l’esigenza di fruire, per quanto possibile, il
proprio periodo di ferie entro l’anno di spettanza.
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