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Oggetto: diffida alle AA. DD. e reclamo gerarchico alle aziende sugli importi dell'art. 38 A.N. 28.11.2015  
 

Premesso che confermiamo di ritenere la previdenza integrativa, gestita dai Fondi negoziali, utile per i 

lavoratori, in particolare per quelli più giovani (tant'è che non esistono altre forme previdenziali che 

prevedano, in aggiunta al contributo contrattuale dell'assicurato, un'uguale quota versata dal datore di 

lavoro), sull'argomento comunichiamo quanto segue. 

 

ASSTRA e ANAV hanno chiesto alle cinque OO.SS. che stipulano il CCNL di categoria di sottoscrivere 

un Accordo Nazionale, per prorogare il termine entro il quale le aziende, ai sensi dell'art. 38 dell'A.N. 

28.11.2015, devono versare al Fondo Priamo i 90 euro pro-capite destinati alla previdenza integrativa. 

 

CGIL, CISL e UIL hanno ritenuto di aderire alla richiesta datoriale e sottoscrivere l'accordo. 

 

FAISA-CISAL e UGL FNA si sono rifiutate, perché non intendono avallare il ritardato versamento degli 

importi dovuti in favore dei lavoratori, dal momento che questo è dipeso dalla condotta negligente dei 

soggetti, datoriali e sindacali, presenti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, che non hanno 

predisposto le condizioni per rispettare in tempo gli obblighi discendenti dell'art. 38 dell'A.N. 28.11.2015, 

nonostante abbiano avuto a disposizione, a tal fine, un periodo più che congruo, di ben diciotto mesi. 

 

Alla luce di quanto sopra, nell'esclusivo interesse dei lavoratori, FAISA-CISAL e UGL FNA, in allegato 

alla presente, trasmettono la diffida inviata ad ASSTRA ed ANAV ed il reclamo gerarchico da far 

sottoscrivere ai colleghi. 

 

Considerata l'importanza della questione, invitiamo le Strutture Territoriali in indirizzo a dare 

tempestiva e capillare diffusione all'iniziativa sindacale nonché a profondere il massimo impegno 

per la raccolta dei reclami gerarchici ed il relativo invio alle aziende. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario Generale     Il Segretario Generale 

     FAISA-CISAL                UGLFNA 

                 Andrea Gatto                                                              Fabio Milloch 
 

                  
                                                                             


