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OGGETTO: Attuazione dell’art. 38, punto A dell’A.N. Autoferrotranvieri 28 novembre

2015 – Accordo 5 aprile 2017.

Rendiamo noto che il 5 aprile u.s. le associazioni ASSTRA ed ANAV hanno sottoscritto,

insieme con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA

un’intesa in materia di previdenza integrativa (in allegato), attuativa del punto A dell’art. 38

dell’Accordo Nazionale 28 novembre 2015.

Ricordiamo che, con il citato art. 38, le suddette parti hanno convenuto di destinare una somma

complessiva a totale carico azienda di € 100,00 da ripartire, rispettivamente nella misura del

90% e del 10%, tra previdenza integrativa ed assistenza sanitaria integrativa.

L’accordo del 5 aprile u.s., fissa, per il corrente anno, la misura della prima tranche di

contributo, al netto degli oneri di legge (contributo di solidarietà del 10%), in € 21,80 da

versare al Fondo Priamo entro la fine del mese di luglio 2017, cui si aggiungeranno ulteriori

cinque rate mensili ciascuna di € 12,00, per un totale complessivo di € 81,60. Dal primo

gennaio 2018 l’importo mensile del contributo sarà di € 6,80 per dodici mensilità. Detti

trattamenti saranno riproporzionati in caso di part-time in base ai periodi di servizio

effettivamente reso.

E’, altresì, precisato che, per i lavoratori non iscritti volontariamente al citato Fondo alla data

del 1° luglio p.v., l’adesione contrattuale non comporterà il pagamento della quota di iscrizione

prevista dal punto 17 dell’A.N. 23 aprile 1988 e s.m.i., mentre l’eventuale successiva adesione

sarà regolata dall’art. 7, comma 1, lett. a) dello statuto di Priamo.

E’ fatto, infine, obbligo per le aziende di trasmettere al suddetto Fondo, attraverso le liste di

contribuzione, tutti i nominativi, completi dei dati anagrafici necessari per l’identificazione, dei

dipendenti aderenti con la sola modalità contrattuale, evidenziando il loro status.

Con riserva di fornire successivi aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

All.


