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IL GAZZETTINO

Asca e sindacati: patto per  le pensioni
>Firmato l'accordo
per rendere gli assegni
mensili più pesanti

AGOROO
Per i dipendenti di Asca è

stata una bella festa del Primo
Maggio: Azienda e sindacati
hanno firmato un accordo con
cui aprono alla possibilità per
i dipendenti di aderire al fon-
do Solidarietà Veneto. Una
sorta di pensione integrativa
cui contribuisce la stessa

Azienda. La decisione parte
dalla consapevolezza che, in
futuro, i lavoratori di oggi per-
cepiranno una pensione mol-
to inferiore rispetto a coloro
che in pensione già ci sono. E
allora, il futuro, è meglio anti-
ciparlo e governarlo. L'adesio-
ne al Fondo è su base volonta-
ria, sarà costituito da un pri-
mo contributo a carico del da-
tore di lavoro pari all'1,05 %
della retribuzione utile al com-
puto del Trattamento di fine
rapporto (Tfr), da un secondo
contributo a carico del lavora-
tore: anche in questo caso
1'1,05% della retribuzione utile

al computo del Tfr, ma questa
somma costituisce il contribu-
to minimo che quindi ciascun
lavoratore potrà decidere se
arricchire o meno. E poi altri
due contributi da Tfr che va-
rieranno in base alla data in
cui ciascuno lavoratore ha ini-
ziato a versare i propri contri-
buti. L'accordo è stato firmato
telematicamente dall'Ammi-
nistratore Unico di Asca Ma-
riachiara Santin e da Mario De
Boni (Cisl), Simone Centa (Ci-
sl), Andrea Fiocco (Cgil) e da
Marianna Pasini (Uil). Le parti
valuteranno la fattibilità di
aderire anche al Fondo Sirio

Perseo mettendo così i colla-
boratori nella condizione di
scegliere fra l'uno e l'altro.
Soddisfatta l'Au Santin: «Si
tratta di uno degli strumenti
messi in atto da Asca per valo-
rizzare e fidelizzare i propri
collaboratori e che l'Azienda
ha messo in atto sin dalla sua
nascita, il 1. maggio 2017. Que-
sta iniziativa che ha valore in
sé, assume un significato parti-
colare perché i collaboratori
di Asca sono per la maggior
giovani per i quali la costruzio-
ne di un percorso in un Fondo
pensione acquisisce maggiore
importanza».

Palaghinccio. lavori appaltati
entro restate apre il cantiere
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