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Segreterie Nazionali

COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DI TELEPASS
In data 6 novembre 2020 le Segreterie Nazionali e la Direzione Aziendale di Telepass si sono
incontrate per proseguire il confronto sui temi relativi all opzione di rientro di cui beneficiano i
dipendenti ex ASPI, al premio produttività e al welfare aziendale.
Sul primo aspetto le parti, considerando che è in programma uno specifico incontro con ASPI (11
novembre) e riconoscendo la delicatezza dell a g e , hanno approfondito la tematica
riservandosi entrambe di fare ulteriori valutazioni successivamente al suddetto incontro.
Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di poter avere contezza del numero complessivo degli
aventi diritto, suddividendo per fasce di età anagrafica e per sedi di lavoro.
Per quanto riguarda il premio di produttività la Direzione Aziendale di Telepass ha confermato la
volontà di adottare un nuovo schema di premio staccandosi dalle logiche con cui viene definito
attualmente il premio in ASPI, illustrando gli elementi che dovrebbero costituirne la nuova
struttura. Telepass auspica la definizione del Premio entro la fine del 2020. Le OO.SS.
confermando la volontà, già espressa in precedenti accordi, di essere disponibili a valutare la
definizione di un premio di produttività specifico a favore dei lavoratori di Telepass, al fine di
poter effettuare le dovute valutazioni in merito ai parametri utilizzabili, hanno richiesto alcuni
dati aziendali di carattere economico relativi agli ultimi 5 anni. Le parti hanno convenuto di
rimandare al prossimo incontro gli approfondimenti necessari e opportuni.
Sul tema del Welfare la Direzione Aziendale di Telepass, nel riconfermarne la centralità,
formalizzerà a breve una proposta di pacchetti di benefits e di servizi messi a disposizione dei
propri dipendenti, comunicando che sta per individuare il soggetto che dovrà fornire tutta una
serie di servizi. Anche su questo tema le OO.SS., appena avranno contezza della tipologia di servizi
e delle modalità di erogazione degli stessi, nel ribadire la loro condivisione dell a g e , si
riservano di esprimersi in un prossimo incontro.
Infine le OO.SS. e la Direzione Aziendale di Telepass hanno stabilito un prossimo incontro (19
novembre), nel quale saranno ripresi in esame i temi sopra elencati, tenendo conto degli
approfondimenti che reciprocamente le parti si sono impegnate a fare, anche rispetto all e i
dell i c
con ASPI del prossimo 11 novembre.
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