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In data 19.06.2014 l’Assemblea dei Rappresentanti Assilt ha approvato il bilancio del 2013 che chiude 
con un buco di 7,5 milioni/€, di cui 4,5 milioni /€ coperto con rimanenze di cassa degli anni precedenti 
e con 3 milioni /€ attingendo per la prima volta alle riserve statutarie vincolate. 

Nonostante i noti interventi restrittivi dello scorso anno e di inizio 2014 che hanno solo introdotto 
modifiche in ribasso alle percentuali di rimborso e tagli su alcune erogazioni, decisioni prese dai 12 del 
CDA (composto da 2 di CGIL, 2 di CISL, 2 di UIL e 6 di Azienda) e poi solo comunicate e proposte 
all’assemblea per la semplice approvazione (!!!), si rende necessaria ed impellente una rivisitazione 
delle 2 componenti principali del bilancio, quanto entra in cassa con le contribuzioni e quanto esce 
con i rimborsi sanitari, al fine di traguardare i prossimi 5 anni dell’associazione senza ulteriori azioni di 
emergenza e con una sana e realistica pianificazione. 

Ricordiamo che ad oggi la quota versata dai dipendenti è del 0,48%, quella a carico dell’azienda del 
1.68% (percentuali frutto di contrattazioni sindacali risalenti al 2002) sul lordo dello stipendio, mentre 
la quota di contribuzione dei pensionati è del 1,55% sul lordo delle pensione.  

Al fine di poter garantire per il futuro una sostenibilità economica, occorre intervenire per tempo e 
con interventi mirati e non più occasionali, con una visione ad ampio raggio sia sul lato contributivo 
della platea degli iscritti, che sulla rimodulazione delle prestazionali erogate quando queste sono 
utilizzate da parte dei soci con comportamenti poco corretti come quelli registrarti in alcuni casi in 
questi anni. 

I Rappresentanti SNATER aderendo con spirito collaborativo e propositivo al lavoro delle commissioni 
di studio appositamente istituite, auspicano nel rispetto del principio della collegialità, di non doversi 
sentirsi ancora degli “ospiti”, così  come già definiti in sede di assemblea sindacale, ma degli eletti dai 
lavoratori, con rispetto del mandato a loro dato con il voto e non discriminati per la loro sigla 
sindacale. 

Vigileranno inoltre che il lavoro svolto dalle stesse commissioni non sia effetto di decisioni prese da 
altri in altre sedi, per avallare con parvenza democratica decisioni già in seno di pochi al vertice 
dell’associazione e che la visione prospettica sia scevra da interessi delle parti.  

Chiedono quindi per il bene dell’Assilt di porre fine alle controversie interne del CDA parte sindacale, 
a tutt’oggi ancora presenti e ben evidenti, e che porta gli stessi dirigenti ad interessi personali e 
contrapposti, mancando così al ruolo di governo sereno e obiettivo dell’associazione stessa.  

A valle delle analisi effettuate, sostengono che la strada del risanamento passa obbligatoriamente con 
la rivisitazione in aumento dell’apporto contributivo dell’azienda, fermo da ben 12 anni, e nella sua 
sostanza diminuito in virtù del sempre minor numero dei dipendenti e dai minori stipendi versati, 
come ad esempio per la quota del Premio di Risultato (PDR) degli ultimi 2 anni. 

Rappresentanti Assilt SNATER USB 

Conti Elisabetta e Zocchi Germana Collegio 5, Calderoni Domenico Collegio 6, Petrolati Valerio  
Collegio 3.  


