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Ai legali ra
appresentanti,
Agli eventu
uali incariccati della geestione
Alle Coord
dinatrici
Al persona
ale della Scuola
INCONTR
RI PER LA PRESENTA
AZIONE DE
ELL'ACCO
ORDO FISM
M PADOVA
A - CISL SC
CUOLA, SU
U
SOLIDARIIETÀ VENE
ETO - FON
NDO PENSIIONE: UTIL
LITA' E VA
ANTAGGI P
PER I LAV
VORATORII
E PER I GE
ESTORI DE
ELLE SCUO
OLE
Il 15 marzoo 2017 la FIS
SM di Padovva ha sottosccritto, con la CISL Scuolla regionale, un verbale di
d accordo –
che si allegaa - per promuuovere la “previdenza coomplementarre” presso i lavoratori dippendenti dellle scuole chee
applicano ill CCNL FIS
SM. L’accorddo, che mettee a disposiziione dei lavooratori del seettore il Fon
ndo pensionee
territoriale Solidarietà Veneto, è divenuto operativo
o
lo
o scorso finne ottobre, conseguenteemente allaa
conclusionee dell’iter auttorizzativo della
d
Commisssione di Vig
gilanza dei Fondi Pensionne (Covip).
p
Previdenza complementare e fondi pensione.
I fondi pensione sono formedi
f
rispaarmio a lunggo termine. I contributi versati
v
al fonndo consento
ono otteneree
delle prestaazioni pensioonisticheche affiancano quelle erogaate dalla preevidenza pubbblica (obbliigatoria). Laa
legge, differrentemente da
d quanto prrevisto nel sistema “INPS
S”, consente ai fondi il ppagamento deelle pensionii
anche primaa del raggiunngimento delll’età pensionnabile, in un regime di nootevole flesssibilità e con significativii
vantaggi fisscali e contrributivi. La previdenza
p
c
complementa
are consentee quindi di rrisolvere effiicacemente i
problemi geenerati dalle riforme della previdenzaa pubblica ch
he si sono suusseguite neggli ultimi ann
ni, incidendoo
sulle prestazioni INPS. L'adesione al
a fondo pennsione è faco
oltà del lavoratore, che ppuò sceglieree fra diversee
tipologie, frra cui i fond
di contrattu
uali, introdottti cioè dalla contrattazioone collettivaa (territorialee, aziendale,,
territoriale, nazionale) fra le partti sociali.I fondi
f
contraattuali sonoA
Associazionii senza scop
po di lucroo
caratterizzatte da livelli di costo molto
m
bassi che
c li rendon
no estremam
mente compeetitivi. Il lav
voratore chee
aderisce ad un Fondo contrattuale
c
beneficia inooltre di una contribuzionne aggiuntivva a carico del
d datore dii
lavoro (cosiiddetto “conttributo aziennda”), che si somma
s
al veersamento inddividuale edaal TFR matu
urando.
Il perché deell’accordo.
Come FISM
M di Padova abbiamo considerato chhe sia giusto e doveroso dare
d
ai lavorratori delle nostre
n
scuolee
questa posssibilità di graande valore sociale ed etico
e
e allo stesso tempoo, segnalare agli enti geestori alcunee
opportunità (fiscali, tfr)) che deriverrebbero dall’’operazione. L’accordo è stato sottoscritto con CISL
C
Scuolaa
perché è l’oorganizzazionne sindacale maggiormennte rappresen
ntativa nelle scuole FISM
M.
Perché “Soolidarietà Veneto – Fonddo Pensione””.
Il nuovo CC
CNL FISM introduce
i
l’isstituto della “previdenzaa complemenntare”, preveddendo che, in
i assenza dii
un fondo nazionale, i laavoratori poossano aderirre a fondi neegoziali terriitoriali. Nellaa nostra Reg
gione, da 200
anni, è attivvo “Solidarieetà Veneto – Fondo Penssione”, a serrvizio di oltre cinquantam
mila lavorato
ori di diversii
come un Foondo ottimam
settori prodduttivi e di servizi. È am
mpiamente riconosciuto
r
mente ammin
nistrato che,,
con le perfoormance finaanziarie realizzate, contriibuisce ad acccrescere i vaantaggi per i lavoratori e per gli enti..
Si veda il linnk www.soliidarietavenetto.it/
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Chi può adeerire.
Possono adeerire tutti i laavoratori dippendenti a cuui sia applicaato il CCNL FISM, che ooperano in seedi situate inn
provincia dii Padova.
Gli incontrii di informazzione e di formazione.
Per promuoovere la conooscenza dell’’accordo abbbiamo prograammato una serie di incoontri, di cui di seguito sii
danno i detttagli, a benefficio dei gesttorie dei lavooratori, nel corso
c
dei quaali persone essperte forniranno tutte lee
necessarie informazioni e risponderaanno ai quesiiti che sarann
no proposti.
Intervengonno:
- Ugoo Lessio, Preesidente dellaa FISM di Paadova, saluto
o e introduzioone
- Adrriano Piovessan, Direttoree di FISM Paadova e di Pu
unto FISM
- San
ndra Biolo Segretaria
S
Geenerale CISL
L Scuola Ven
neto
- Paoolo Nalesso, Segretario CISL
C
Scuola Veneto
- Paoolo Stefan, Direttore
D
di Solidarietà
S
Veneto – Fond
do Pensione.
STORI:
Incontrro per i GES
DATA
Lunedì 277 novembree 2017

ORA
O
9.000-13.00

LUOGO
P
PADOVA
- Sala
S Corsi "M
Mons. G.Bernnardi" FISM
M
V G. Medici 9/a
Via

Incontri per i DIPEN
NDENTI:
DATE
O
ORA
LUOGO
BORGORIC
CCO - Scuolla dell'Infanzzia S. Maria Goretti,
G
Mercoledì 13 dicembrre 2017 16.330-18.00 B
V San Leon
Via
nardo 13
P
AMIN - Salaa del Centro Parrocchialee
Giovedì 14
1 dicembree 2017 16.330-18.00 PADOVA-CA
V S.Salvato
Via
ore 87
C
- Sala del Cenntro Parrocchhiale
Venerdì 15
1 dicembree 2017 16.330-18.00 CARCERI
V Camaldolli 2
Via
La partecipazione è graatuita. L'iscriizione è obblligatoria tram
mite il nostroo sito www.ffismpadova.it - CORSII
AZIONE – CORSI
C
TEC
CNICI.
DI FORMA
Preghiamo cortesementee le segreteriie delle Scuoole (o chi è in
ncaricato delle comunicazzioni con la FISM) di
informare delle
d
convocaazioni riservaate ai lavorattori anche il personale
p
dippendente dellla Scuola.
Ringrazio e porgo cordiiali saluti
IL PRESIDEN
NTE
Ugo Lessio
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