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l’ARCA cambia rotta
Aumentano le offerte ai Lavoratori
Per oltre vent’anni l’ARCA ha svolto le attività di promozione e di sviluppo socioculturale
in contesti, economico aziendali e di dinamica sociale, fortemente evolutivi che ne hanno
condizionato il cammino.
Il modello organizzativo adottato dall’Associazione ne ha influenzato, con il passare del
tempo, l’efficienza, in considerazione della costante disparità nella distribuzione delle
risorse economiche tra costi di gestione ed attività in favore dei Soci; risorse, peraltro, che
risentono della costante e progressiva riduzione degli stanziamenti aziendali, rapportati al
numero dei dipendenti in attività (negli ultimi 20 anni il personale è passato da 95.000 a
33.000 circa).
Purtroppo, le iniziative intraprese in tutti questi anni dall’Associazione, tendenti ad
ottimizzare l’uso delle risorse per offrire alle nostre famiglie servizi adeguati, soprattutto in
questo periodo di congiuntura economica negativa, si sono rivelate importanti per tenere
unita l’Associazione ma insufficienti per quanto riguarda un corretto rapporto tra costi
fissi e attività.
Allo scopo di salvaguardare l’ARCA e di recuperare le necessarie risorse da destinare al
soddisfacimento dei bisogni degli Associati attraverso il potenziamento dell’offerta di
servizi, in data 22 gennaio 2018 è stato sottoscritto un accordo con ENEL e le OO.SS. che
può essere definito storico sia per l’importanza delle decisioni assunte, sia perché con esso
si pone fine ad un’attesa durata oltre venti anni.
L’accordo, infatti, prevede un piano di azione per superare lo squilibro tra risorse per costi
fissi e risorse destinate alle attività dei Soci, mediante l’adozione di una procedura di esodo
agevolato che riguarderà circa 100 dei 210 dipendenti ARCA e la confluenza in sedi
regionali di tutte le strutture dislocate sul territorio.
Dette misure erano state precedute da un’altra misura consistente di adesioni, nella
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che aveva visto coinvolti altri 27 dipendenti.
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Le risorse economiche che si libereranno, in conseguenza dei citati interventi, rimarranno
nella disponibilità del Welfare contrattuale, che potrà contribuire a valorizzare l’attuale
offerta con investimenti in nuovi servizi per meglio rispondere alle esigenze dei Soci e delle
loro famiglie, tra i quali sono stati individuati il rafforzamento economico della formazione
universitaria/scolastica e la “sfida” dell’Aging (invecchiamento attivo), intesa come
sviluppo delle azioni volte a migliorare la possibilità di invecchiare restando attivi e
potenziando la solidarietà tra le generazioni.
Sarà, in ogni caso, competenza del Comitato Bilaterale Welfare approfondire le possibili
offerte di servizi e sviluppare Linee Guida da sottoporre alla valutazione delle Fonti
Istitutive degli Istituti Sociali.
Di certo, non può sfuggire il valore di un Accordo che rimette al centro del dibattito i servizi
in favore dei Soci, che si concretizzeranno in una ulteriore integrazione salariale dopo
quella già acquisita dei vantaggi fiscali riconosciuti ai lavoratori che aderiscono al sistema
welfare.
Il percorso, quindi, dovrà essere completato.
Entro giugno, infatti, sarà rivista la Governance dell’ARCA e, si auspica, anche quella del
FISDE, in un’ottica di maggior equilibrio dei poteri.
Nel frattempo, per la FLAEI Cisl, quello appena sistemato è un tassello di straordinaria
importanza per la costruzione di un nuovo modello di welfare aziendale capace di declinare
in maniera più moderna il benessere individuale.
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