Concreto

Fondo Pensione Complementare Nazionale

Alla cortese attenzione di:
Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali

COMUNICATO ALLE AZIENDE N. 2/2008
Oggetto: Rinnovo C.c.n.l. 19 febbraio 2008 – Novità relative a Concreto
Come è noto, il 19 febbraio 2008 è stato siglato l’accordo di rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e
suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni,
nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
In questa sede vogliamo porre la Vostra attenzione sulle novità, in tema di previdenza
complementare, che sono state introdotte a partire dal 1° marzo 2008 :
-

-

-

le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore sono pari
all’1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e non più commisurate al valore
del minimo tabellare, EDR, ex indennità di contingenza ed indennità funzione quadri;
le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla
retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR
ed indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore;
la quota di iscrizione “una tantum”, pari ad € 12,91, dovuta esclusivamente in fase di
adesione al Fondo, è posta a carico dell’azienda di riferimento;

Le parti stipulanti l’accordo di rinnovo del CCNL sopra esposto dichiarano che la modifica relativa
alla base di calcolo della contribuzione paritetica obbligatoria si è resa opportuna al fine di
stabilizzare la gestione del Fondo, mentre il versamento “una tantum” della quota di iscrizione
posto a carico dell’Azienda è diretto a favorire ulteriori adesioni a Concreto, nell’interesse delle
parti stipulanti che hanno istituito il Fondo stesso.
A breve sarà nostra cura inviare a tutte le aziende apposita circolare operativa con le istruzioni
necessarie per poter effettuare correttamente le contribuzioni secondo le novità sopra indicate in
vigore dal 1° marzo 2008.
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