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Verbale di accordo

Il giorno 5 giugno 2020, Utilitalia, Anigas, Anfida, Assogas ed Igas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec,
in qualità di Parti stipulanti il CCNL 7 novembre 2019, si sono incontrate in modalità telematica ed
hanno convenuto quanto segue.
Premesso che
a. il vigente CCNL gas-acqua 7 novembre 2019, sub Parte economica, lett. b) prevede che “a
decorrere dal 1° luglio 2020 la quota destinata al finanziamento del welfare contrattuale di
settore è incrementata di un importo ulteriore pari a 5 euro per ogni mensilità imponibile. La
ripartizione della suddetta quota tra l’incremento della contribuzione a carico azienda in favore
dei lavoratori iscritti ai Fondi di Previdenza complementare negoziali di settore ed il
finanziamento di altri istituti di welfare contrattuale, anche di nuova istituzione, sarà oggetto di
accordo tra le Parti, anche a livello di singola associazione, entro il 30 giugno 2020”;
b. l’art. 22, punto 4 del vigente CCNL 7 novembre 2019 prevede la costituzione dell’Organismo
Bilaterale Nazionale di settore per la Sicurezza, il cui regolamento di funzionamento dovrà essere
definito con accordo delle parti stipulanti entro il 30 giugno 2020
le Parti concordano quanto segue:
1. Previdenza complementare
A completo adempimento dell’obbligo contrattuale sopra richiamato sub a), a decorrere dal 1° luglio
2020 le aziende verseranno al Fondo di Previdenza complementare negoziale di competenza, ad
incremento della misura della contribuzione a carico dell’azienda, un importo aggiuntivo per ciascun
iscritto sul parametro medio contrattuale 143,53 per ogni mensilità imponibile come da tabella che
segue:
Dipendenti con anzianità contributiva al 28.4.1993

€ 4,30

Dipendenti con anzianità contributiva successiva al 28.4.1993

€ 5,90

L’applicazione di tali misure sarà soggetta a verifica nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL,
anche al fine di adeguare eventualmente misura e scaglioni del contributo aggiuntivo.
2. Organismo bilaterale Sicurezza
In relazione all’impegno alla costituzione dell’organismo bilaterale nazionale di settore per la
sicurezza, di cui all’art. 22, punto 4 del presente CCNL, le Parti confermano la volontà di costituire
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l’organismo bilaterale nazionale di settore con apposito regolamento istitutivo che formerà oggetto
di accordo entro il 30 luglio 2020.
Letto, confermato e sottoscritto
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FILCTEM-CGIL
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