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AVVISO A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI
DELLA SAN POLO LAMIERE SPA
Dal 1° di ottobre 2017 tutti i
dipendenti della San Polo Lamiere
Spa verranno inseriti all’interno
delle liste del Fondo Sanità
I n t e g r a t i v a “ M E TA S A L U T E ” ,
l’adesione è automatica come
previsto dal Rinnovo del CCNL del
16 Novembre 2016.
La sanità integrativa,
esattamente come accaduto sul
sistema previdenziale nel lontano
1995, rappresenta lo strumento
per agevolare la cancellazione del
diritto alla Sanità Pubblica. Siamo
quindi davanti alla privatizzazione
strisciante della sanità, a tutto
vantaggio delle grandi
assicurazioni private, interessate
ad un business di svariati miliardi
di euro all'anno più che al diritto
alla salute pubblica...
Al singolo lavoratore viene
data la possibilità di non aderire al
fondo, ma tale rifiuto di adesione,
comporta un danno allo stesso.
L’ a z i e n d a n o n è t e n u t a a
compensare al lavoratore lo stesso
importo economico da versare
annualmente al fondo.

Per ripristinare la possibilità di
scelta, e in deroga al CCNL,
all’interno del contratto integrativo
San Polo Lamiere del 8 maggio
2017, (approvato a maggioranza),
a tutti i lavoratori che rinunceranno
ad iscriversi al fondo, l'azienda
riconoscerà unitamente al premio
di risultato, nella mensilità di
giugno, l'importo di 9,25 euro lordi
mensili, per un totale di 120,25
euro lordi annui.
I moduli per cancellarsi dagli
elenchi del Fondo Metasalute e
percepire i 120,25 euro lordi,
potranno essere richiesti alla Rsu,
dalla giornata di Martedì 12
settembre. I lavoratori potranno
consegnare i moduli compilati
personalmente alla direzione
aziendale o tramite i canali che si
utilizzano per i permessi personali,
o farla pervenire ad Emiliano Rosa
tramite i capi-reparto.
Invitiamo tutti i lavoratori a
partecipare alla prossima
assemblea sindacale, dedicata ai
fondi integrativi, (Pensionistico e
Sanitario) “Cometa” e
“Metasalute”, dove potranno
ricevere ulteriori informazioni.

