Viabilità e Logistica

Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di Telepass

Nel pomeriggio di ieri è proseguito, in videoconferenza, il confronto tra le Segreterie Nazionali e la
Direzione aziendale di Telepass in merito alla contrattazione di secondo livello.
In apertura è stato effettuato un chiarimento rispetto alla posizione delle risorse attualmente inquadrate in
Telepass che beneficiano della clausola di rientro in ASPI sancita negli accordi del 2008 e 2016, stante la necessità
delle Organizzazioni Sindacali di definirla quanto prima, e anche della Società, per evitare potenziali problematiche
sia rispetto alla contrattazione di secondo livello da riconoscere alle medesime, sia rispetto al possibile esercizio di
detta clausola. A tale proposito, le Organizzazioni Sindacali formalizzeranno ad ASPI e Telepass la richiesta di un
incontro urgente congiunto.
Poi si è passati al primo argomento all’ordine del giorno, cioè la definizione di un sistema di welfare
aziendale.
La Società ha manifestato la disponibilità a definire, in un unico accordo, un sistema di Welfare che
innanzitutto raccolga, metta in sicurezza e, ove possibile, implementi, quanto già esiste in virtù della contrattazione
collettiva nazionale e aziendale di ASPI quali, per esempio, la previdenza complementare, l’Ente Bilaterale, la
polizza sanitaria integrativa, le diverse coperture assicurative, il sistema dei fringe benefit (disponibilità apparato
Telepass. Pedaggi autostradali, ecc.).
Inoltre, mediante una piattaforma che verrà individuata ad hoc (al momento sono due i fornitori al vaglio
della società), si procederà con l’istituzione di un sistema di Welfare aggiuntivo a quanto già disponibile in azienda,
finanziato con risorse aggiuntive, prevedendo il coinvolgimento dei dipendenti sulla scelta delle prestazioni da
inserire (spese sanitarie e farmaceutiche, sport, benessere, training, ecc.), che sarà disponibile a partire dal 1° gennaio
2021.
Infine, le parti si sono confrontate sulla costruzione di un nuovo premio di risultato, che nel rispetto della
normativa vigente in materia di tassazione agevolata, apprezzi adeguatamente i risultati aziendali in termini di
redditività, produttività e qualità.
Su questo argomento, le parti hanno convenuto sull’opportunità di effettuare gli approfondimenti del caso
rispetto ai parametri da utilizzare, nonché rispetto all’ordine di grandezza dello stesso e ai criteri di erogazione.
2020.

Le parti si sono date un appuntamento, sempre in videoconferenza, per il prossimo venerdì 6 novembre
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