
Caro collega in servizio o in quiescenza

Quest’anno finalmente siamo ritornati alla normalità. Abbiamo ripreso a viaggiare, a
partecipare ad eventi culturali o sportivi, ad avere una vita sociale e a ritrovarci in
presenza anche in ambiente lavorativo. La sede della nostra Associazione è di nuovo
aperta a tutti coloro che vogliono venire a trovarci, così come è sempre benvenuto
chiunque voglia dare il proprio contributo in supporto ai colleghi. E’ consigliabile una
telefonata preventiva per concordare l’incontro.

Dopo un brillante 2021 che aveva visto una forte crescita della nostra economia,
anche  il  2022  è  iniziato  con  la  previsione  che  la  tendenza  positiva  potesse
continuare. Purtroppo il 24 febbraio abbiamo assistito all’aggressione dell’Ucraina
con i  relativi  drammi umani e le  note conseguenze economiche,  in  particolare il
fortissimo rincaro dei costi dell’energia che ha contribuito ad innalzare la pressione
inflazionistica, precedentemente innescata dall’innalzamento dei costi delle materie
prime e dai problemi connessi con la catena di approvvigionamento. 

Grazie ad una forte crescita dell’export e ad una ripresa dei flussi turistici e, tutto
sommato,  anche  con  il  contributo  di  una  oculata  gestione  della  spesa  interna,
privata e pubblica (Incentivazioni fiscali e PNRR), si conclude un anno con brillanti
indicatori di crescita del PIL, migliori di altri Paesi Europei, ma con una inflazione a
due cifre che riduce il potere di acquisto sia dei lavoratori che dei pensionati.

Non  possiamo  non  evidenziare  la  persistenza  con  cui  il  Governo,  con  l’ultima
manovra di  bilancio,  continui a vessare i  pensionati che godono di una pensione
lorda  superiore  a  €  2.100.   Anche  per  il  2023  costoro  vedranno  sensibilmente
ridotta la percentuale di rivalutazione spettante per l’inflazione, con il conseguente
impoverimento  del  potere  di  acquisto.  Ancora  una  volta  in  questo  Paese  non
vengono rispettati i patti, pensione commisurata alla contribuzione versata,   e le
regole connesse. Sembra  sia una colpa avere versato tanti contributi previdenziali
durante l’attività lavorativa…

Nel  mese  di  Novembre  ANIA  e  le  rappresentanze  sindacali  del  personale  non
dirigente delle imprese assicuratrici hanno siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL.
Abbiamo ragione di credere che FIDIA, con l’inizio del prossimo anno, sarà chiamata
dall’ANIA al tavolo delle trattative per discutere il rinnovo del contratto dei dirigenti.

La nostra Federazione dopo aver raccolto contributi e istanze dai colleghi in servizio
e in quiescenza   è pronta per il confronto. Già da alcuni mesi si sono susseguiti gli



incontri con la Commissione dei dirigenti in servizio, a cui partecipano anche alcuni
nostri iscritti, dove sono state approfondite le tematiche  finalizzate alla trattativa.

Particolare attenzione verrà  riservata al  tema della formazione dei  Dirigenti,  che
sarà oggetto fondamentale nella trattativa di rinnovo del CCNL. FIDIA ha lanciato
nelle  scorse  settimane  una  survey  dedicata  ai  dirigenti  in  attività,  al  fine  di
raccogliere  idee, istanze e proposte a questo riguardo. Il termine per l’inoltro delle
risposte è previsto per il 5 dicembre, tuttavia possiamo dire fin d’ora che l’iniziativa
ha riscontrato un’alta percentuale di adesione da parte dei dirigenti, a conferma di
quanto sia vivo l’interesse e sentita l’esigenza di formazione.

Anche quest’anno siamo dovuti intervenire a sostegno dei soci  su problematiche
relative ai rimborsi sanitari. L’evoluzione delle terapie e delle cure mediche richiede
una rivisitazione e precisazione di alcuni punti dell’assistenza sanitaria richiamati nel
CCNL.   Su  questo  tema  abbiamo  sensibilizzato  FIDIA  affinché  si  attui   un
aggiornamento in sede di rinnovo. 

Siamo vicini ai dirigenti e ai loro familiari che quest’anno hanno perso i loro cari, ai
quali va il nostro pensiero. l’Associazione vi è vicina e resta a disposizione per ogni
esigenza e informazione. 

Da ultimo vorrei invitarTi a riconfermare la tua adesione ad ALDIA provvedendo al
versamento  della  quota  associativa  e  a  tal  proposito  prossimamente  riceverai  il
bollettino MAV inoltrato dalla nostra Banca.

E’ possibile utilizzare anche la modalità di bonifico bancario; di seguito le coordinate
del nostro conto acceso presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. Di Milano:

IBAN: IT69 P056 9601 6210 0000 6065 X09

Concludo facendoti pervenire,  anche a nome a del Consiglio,  tantissimi auguri  di
Buon Natale e felice anno nuovo.

Il PRESIDENTE

Gianantonio Crisafulli



 


