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SCIUR PADRUN 

DALLE BELLE BRAGHE BIANCHE… 
 

 
Il Contratto Collettivo Nazionale è scaduto il 31/12/2019. Tuttavia, per effetto della clausola di ultra 
attività, continua a valere fino a nuovo contratto e pertanto continua ad essere applicato. I datori di 
lavoro sono tenuti a mettere a disposizione ad ogni lavoratore, a decorrere dal 1° di Giugno, dei buoni 
spesa del valore di 200 € a titolo di Welfare. 
In tempo utile per la loro erogazione abbiamo fatto sapere alla Direzione che a noi, vista anche la 
situazione generale, sarebbero andati bene i buoni spesa Esselunga come l’anno scorso. 
La Direzione ci ha detto che aveva delle difficoltà a consegnarli a Giugno, più probabilmente sarebbero 
stati consegnati a Luglio. 
In data 24 Luglio 2020 durante un incontro chiesto dalla Direzione per la definizione di ulteriore cassa 
integrazione, il sig. Enrico Mascetti ci ha detto che i buoni spesa sarebbero stati distribuiti ad Agosto. 
Passato Agosto senza ricevere nulla il 10/09/2020 noi e la Fiom Milano abbiamo scritto alla Direzione e 
ad Enrico Mascetti chiedendo conto dei buoni spesa. 

Il giorno 17/09/2020 la Dott.ssa Maiocchi ha risposto dicendo che: “pagamento dei flexible benefits: 
tale pagamento e' all'attenzione della Direzione Amministrativa e, non appena vi saranno le 
condizioni provvederemo con l'erogazione;” 

 

Ci pare una non-risposta in quanto non specifica quando, e se, ci saranno le condizioni. Il CCNL 
prevede delle date precise e non l’attesa di particolari condizioni affinché i flexible benefits siano erogati. 

A questo punto non ci resta altro da fare che mettere in atto le decisioni prese dall’assemblea del 25 
Giugno 2020. 
Inoltre se sarà il caso dovremo rivederci in una nuova assemblea per decidere ulteriori iniziative mirate 
all’ottenimento di quanto ci è dovuto, come hanno ricevuto tutti i metalmeccanici italiani. 
Purtroppo questa vicenda, e le sue non-risposte, getta una ulteriore ombra  sulla situazione aziendale 
rispetto alla quale crediamo sarebbe il caso che l’intero Consiglio di Amministrazione si esprimesse viste 
le continue errate previsioni. 

 

Cologno Monzese, 21/09/2020                                                                            Le RSU 


