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Oggetto: Fringe benefit 2022 

 

A 4 giorni dal Santo Natale, e a 10 giorni dalla fine dell’anno, vogliamo informarVi 

in merito alle richieste fatte all’Azienda, dalle scriventi Organizzazioni Sindacali, 
circa la possibilità di erogare a tutti i dipendenti della Banca Popolare di Sondrio 

un fringe benefit per l’anno 2022, come è stato fatto da altri istituti di credito ed 

aziende private. 

Il 18 novembre abbiamo formalmente inviato, direttamente al Consigliere 
Delegato e Direttore Generale, una richiesta Sindacale per avviare un tavolo di 

confronto sulla materia. 

Il 24 novembre Consigliere Delegato e Direttore Generale, ci rispondeva 

delegando il Servizio Personale a un confronto sulle tematiche. 

Il 2 dicembre alle ore 16,00 veniva fissato un incontro tra le parti, in esito al 

quale, dopo una precisa e giustificata illustrazione dei motivi che potrebbero 
giustificare, e consentire, l’erogazione di un fringe benefit a fronte della 

particolare situazione economica che tutti si trovano oggi a fronteggiare, la 

delegazione aziendale si riservava di darci una risposta. 

Il 12 dicembre abbiamo ancora formalmente chiesto, al Responsabile 

dell’Ufficio Personale, di avere qualche indicazione in merito alle intenzioni 

dell’Azienda, ma, ad oggi, non abbiamo ancora avuto risposta ufficiale. 

Il 16 dicembre abbiamo inoltrato altra lettera al Consigliere Delegato e 
Direttore Generale, con il seguente contenuto: “Vorremmo conoscere se c’è la 

volontà, da parte aziendale, di aiutare i dipendenti e le loro famiglie in questo 
momento di difficoltà sfruttando le opportunità offerte dalla normativa di 

riferimento”. Ad oggi nessuna risposta ufficiale. 

Ogni commento a questo punto ci sembra superfluo. 

Attendiamo fiduciosi che la Banca Popolare di Sondrio, come spesso ci ha 
abituati, arrivi in tempo, all’ultimo momento. La fretta non è mai stata buona 

consigliera… 

Vi terremo informati. 

Sondrio, 21 dicembre 2022 
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