


In considerazione del fatto che gran parte delle comunicazioni individuali cui facciamo 
riferimento si riferiscono ad aspetti riguardanti anche il trattamento economico delle missioni, 
con l’occasione esprimiamo qualche nostra considerazione anche rispetto a contestuali “nuove 
policies aziendali” riguardanti I MEZZI di TRASPORTO da utilizzarsi per le trasferte:

 qualsiasi prestazione lavorativa effettuata al di fuori della propria abituale sede di lavoro 
DEVE ESSERE PRE-AUTORIZZATA, dal responsabile preposto. Raccomandiamo di non 
recarsi assolutamente in missione in assenza di tale autorizzazione.

 in caso di   utilizzo di mezzi pubblici   (sempre auspicabile e preferibile) il rimborso deve 
comprendere tutte le spese sostenute senza limitazioni (es.: taxi da e per la stazione) 

 non sussiste nessun obbligo all’utilizzo dell’auto propria   

 in caso di utilizzo auto propria, il conteggio dei km, nell’ambito del settore Credito – ABI, 
deve essere effettuato considerando quale punto di partenza la residenza (domicilio 
abituale) del personale inviato in missione, salvo il caso in cui la/il lavoratrice/lavoratore 
prima di partire per la missione si rechi presso la sede di lavoro abituale, in orario di lavoro 
e là registri la propria presenza (timbratura in ingresso e timbratura di uscita al momento 
della partenza).

 in caso di utilizzo auto propria, deve sussistere la PIENA COPERTURA ASSICURATIVA che 
deve essere garantita a mezzo polizza Kasko (o analoga forma di copertura, a completo 
carico dell’azienda).

 a questo proposito specifichiamo che per piena copertura intendiamo: 

 inizio/fine copertura dal domicilio
 furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici
 refusione di ogni eventuale franchigia  
 copertura completa anche per eventuali passeggeri 
 spese per intervento mezzi di soccorso
 spese accessorie (pernottamenti, spese di trasferimento, noleggio auto in loco, ecc.) 
 eventuale aumento della tariffa della propria assicurazioni a causa di peggioramento 

di “classe” riconducibile ad eventi occorsi in missione
 auto sostitutiva (o disponibilità auto aziendale / auto a noleggio) in caso di propria 

auto ferma in carrozzeria/officina post eventi occorsi in missione 

in assenza di questi elementi riteniamo che una copertura non possa essere considerata 
soddisfacente e – pertanto – che sussisterebbero ulteriori fattori “di svantaggio”, ai fini 
dell’opzione di utilizzo della propria auto. 

In ogni caso, quando possibile, consigliamo di regolarsi semplicemente con il buonsenso 
scegliendo la data della trasferta in base alla disponibilità di auto aziendali, proponendo 
incontri in videoconferenza, ecc...

 Seguiranno aggiornamenti  su diversi altri argomenti  (in campo da tempo o 
recentemente subentrati) per i quali proprio in questi giorni stiamo predisponendo 
una lista di “sospesi” che sottoporremo all’azienda unitamente alla richiesta 
di  un  calendario  di  incontri adeguato  per  affrontare  tutte  le  tematiche  in 
questione,  partendo  da  quelle  maggiormente  urgenti  ma  senza  tralasciarne 
nessuna.

 Vi invitiamo nel frattempo a mantenere attenzione anche su tutto quanto sta 
accadendo a  livello  di  Gruppo  (seguirà  inoltro  anche dell’ultimo  comunicato 
destinato alle lavoratrici e ai lavoratori C-Global)

Le RSA Cedacri Fabi, Fisac/CGIL, Uilca




