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SINTESI
Ulteriore passo avanti del Welfare nel Settore elettrico. Concretizzata la copertura assicurativa
per premorienza concordata nel rinnovo del Contratto di Settore del 25 gennaio 2017. Dal 1
gennaio 2018 tutti i lavoratori elettrici avranno questa ulteriore forma di garanzia conquistata
dal sindacato elettrico.
DETTAGLI
Nel rinnovo del contratto di Settore elettrico sottoscritto il 25 gennaio 2017 avevamo definito
che a tutti i lavoratori elettrici dovesse essere garantita una copertura assicurativa in caso di
morte durante il rapporto di lavoro. Questa copertura assicurativa doveva essere finanziata
con 5 euro per 14 mensilità derivanti dalla contrattazione nazionale a decorrere dal 1 gennaio
2018. Era anche previsto che si dovesse trattare di una copertura aggiuntiva a quelle già
presenti, in contratto, a favore dei lavoratori.
Nelle scorse settimane, con uno scambio di corrispondenza, abbiamo concordato con le
Rappresentanze datoriali i termini di tale copertura assicurativa. Nei giorni scorsi, in attuazione
di questi impegni, le Aziende ci hanno consegnato le condizioni contrattuali definite con la
Compagnia che si è aggiudicata la gara, condizioni ulteriormente migliorative rispetto a quelle
condivise nello scambio di corrispondenza.
Dalla lettura dell’allegato si potranno verificare le caratteristiche di questa assicurazione. In
particolare evidenziamo che risulta coperto il rischio di morte per malattia occorsa durante il
rapporto di lavoro, garantendo alla famiglia del lavoratore un capitale che dipende dalla
composizione del nucleo familiare; infatti il capitale cresce in caso di presenza di figli minori ed
ulteriormente in presenza di familiari a carico diversamente abili.
Ricordiamo che a livello aziendale sono presenti, in quasi tutte le aziende del settore elettrico,
delle coperture in caso di morte o invalidità permanente, causate da infortunio extraprofessionale. Queste coperture, derivanti dalla precedente contrattazione nazionale (ante ccnl
settore elettrico) o aziendale, continuano ad essere valide e ad essere applicate, nelle Aziende
ove sono presenti, ai lavoratori interessati.
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CONCLUSIONI
Continua l’azione contrattuale del Sindacato degli Elettrici a tutela dei lavoratori. Con questo
ulteriore passaggio la FLAEI, unitariamente alle altre OO.SS., contribuisce a migliorare
ulteriormente il quadro positivo di tutele welfare che già la contrattazione elettrica di Settore e
aziendale fornisce ai lavoratori.
La grande attenzione che la FLAEI Cisl pone alla contrattazione e al welfare si concretizza in
vantaggi per i lavoratori, nella scia della tradizione della nostra organizzazione sindacale.

Cordiali saluti.
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