
    
         
  

Segreterie nazionali

Contratto di Settore Elettrico: firmati i testi per attivare la fase
operativa su Assistenza e Premorienza

Durante  l’ultimo  rinnovo  contrattuale  le  Segreterie  Nazionali  hanno  chiesto  e  ottenuto  di

indirizzare una parte dell’aumento contrattuale, in aggiunta agli aumenti economici, su due

importanti voci di welfare: Assistenza Sanitaria Integrativa e Premorienza.

Nei giorni scorsi abbiamo condiviso con le Controparti Datoriali, i testi che alleghiamo.

Si tratta di un importante atto che dà concretamente avvio alla parte operativa: in particolare

dal 1 gennaio 2018, tutti i lavoratori del settore elettrico saranno coperti, per la parte oggi non

prevista dalla normativa contrattuale Nazionale e Aziendale, da una copertura in caso morte

per malattia (ricordiamo che in caso di morte o invalidità derivante da infortunio professionale i

lavoratori sono già coperti dall’Inail, mentre per quanto riguarda morte o invalidità permanente

da infortunio extra-professionale in molte aziende è già vigente una copertura assicurativa

derivante dalla precedente contrattazione).

Vale  la  pena sottolineare che tale  tipo di  tutela  non è sempre presente negli  altri  Settori

industriali  o dei Servizi. Insomma, ancora una volta, la contrattazione elettrica è riuscita a

porsi un obiettivo importante e moderno strumento di tutela e ottenerlo.

Abbiamo anche condiviso di indirizzare i 5 euro per l’Assistenza integrativa sanitaria nei Fondi

attualmente dedicati ad essa (Fisde, o altre coperture simili).

Ora, a livello aziendale, si tratterà di indicare precisamente le voci su cui verranno indirizzate

tali risorse.

Pensiamo, con questo ulteriore atto, di aver rinforzato notevolmente il sistema di tutele che già

oggi coprono i lavoratori del settore. 

È certamente da apprezzare il fatto di essere riusciti a concretizzare nei tempi stabiliti quanto

deciso in materia di welfare contrattuale.

Fra  qualche  settimana,  con  un  nuovo  comunicato,  daremo  informazioni  più  in  dettaglio,

relativamente alle soluzioni che saranno concretamente attivate su Assistenza e Premorienza.
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