INAF ‐ 01/006/2016

CO
OMUNIC
CATO A
AL PERSONA
ALE IN
NAF
INCONTTRO INAF – OO.SS.
266 Maggio 20
016

Nell’inconntro tenutosii il giorno 26
2 maggio uu.s. si sono
o raggiunte importanti ipotesi di accordo
a
chee
qualora coonfermate deeterminano importanti e consisten
nti incremen
nti economi
mici per tuttii dipendentii
bene al di ssopra (superiori) degli ipotizzati inncrementi per
p il rinnov
vo del contraatto.
A fine inccontro l’IN
NAF e le OO.SS.
O
si eerano impeg
gnate a no
on divulgaree l’ipotesi di accordoo
raggiunto ffino alla lorro sottoscrizzione che è subordinataa al preventtivo parere del Direttorre Generalee
e del Colleegio dei Revvisori dei Co
onti.
Mentre siaamo ancora in attesa dell’esito
d
di tale verificca, nel rispeetto dell’im
mpegno recip
procamentee
assunto, noon abbiamoo divulgato alcun comuunicato, ven
niamo a con
noscenza, chhe il collegaa segretarioo
di uno stoorico sindaccato, con una esemplaare correttezza e lealtàà nei confrronti di tuttti, invia unn
dettagliato comunicatto sull'esito
o dell'inconttro per altrro non condivisibile nnella parte riguardantee
indennità ddi ente mennsile, ritenutto da noi ridduttivo e laa ripartizione delle risorrse derivanti dal contoo
terzi.
vazione di ttale comporrtamento ch
he può solo causare rittardi e falsee
Sfugge, maa non tropppo, la motiv
aspettativee finché nonn verrà form
malmente sotttoscritto il relativo acccordo.
IINDENNITA
A’
DI EENTE ANNU
UALE

Come di coonsueto nell corrente mese
m
di giuggno, verrà errogata, al personale teccnico e amm
ministrativoo
dei livelli IIV-VIII, coon contratto a tempo deeterminato ed
e indeterm
minato, l’inddennità di en
nte annualee
in cui impporti determ
minati dall’u
ultimo rinnnovo contrattuale sotto
oscritto il 1 3 maggio del
d lontanoo
2009 amm
montano:
IN
NDENNITA
A’ DI ENTE
E ANNUAL
LE
LIV.
IV
V
VI
VII
VII

IM
MPORTO
3..489,09
3..232,31
2..766,64
2..329,11
1..917,06
euro

POLIZZZA SANITARIA
Dopo la fforte presa di posizion
ne del sinddacato, chee ha denunciato l’imm
mobilismo dell’Istituto
d
o
rispetto alle procedurre per l’atttivazione ddella Polizzza Sanitariaa derivante probabilmente da unn
equivoco ccon la Socieetà Assicuraatrice, il Preesidente nelll'incontro del 23 maggiio u.s. ha gaarantito chee
avrebbe im
mmediatameente formaliizzato l'adessione (alle medesime
m
condizioni) aalla polizza CNR.
È questo l’’atto propeddeutico per attivare
a
le cconseguenti procedure riguardanti
r
in particolaare:
a) pubbblicazione capitolato sul
s sito INA
AF;
b) iscrrizione gratuuita d’ufficio di tutti i ddipendenti a T.D e T.I.. compresi A
Astronomi e Dirigenti;
c) raccolta delle eventuali
e
rin
nunce all’isscrizione deei singoli dip
pendenti (l’’eventuale revoca
r
dellaa
rinuuncia la connseguente iscrizione pootrà avvenirre solo al riinnovo del contratto deella polizzaa
tra CNR e UN
NISALUTE)
uta mensile in busta paaga operata dall’INAF))
d) iscrrizione voloontaria a paagamento (ccon trattenu
dei familiari dei dipend
denti iscrittti (il dipendente rinu
unciatario non può ovviamente
o
e
assicurare un familiare); per evitaree eventuali spiacevoli contenziosii successivii, verificaree
benne i familiarri aventi diritto;
e) iscrrizione voloontaria a pagamento ccon unico versamento
v
annuale (5500 euro) alla
a societàà
assicuratrice da
d parte dei pensionati
p
IINAF cessaati dal serviizio dopo il 22 settembre 2010;
f) invvio alla Società Assicu
uratrice da pparte dei sin
ngoli dipendenti, dei ddati personaali richiesti,,
(in particolaree il codice IBAN per consentire il pagameento dei rim
mborsi per prestazionii
effeettuate in Sttrutture non
n convenzionnate);
g) firm
ma del contrratto di adessione alla p olizza CNR
R tra INAF e UNISALU
UTE.
L’immediaato espletam
mento dellee suddette procedure consentireebbe l’attivvazione dellla effettivaa
copertura aassicurativaa dal 1 setttembre 201 6. Per mem
moria utile riportare neella tabella seguente i
costi previsti per l’iscrrizione alla polizza sannitaria.

UA
UIL – RU
Maario Ammen
ndola

