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- CASSA SANITARIA : DUE DIVERSI COMUNICATI
PER VIMODRONE E ROMA, MA IDENTICA LA SOSTANZA
- PER I COLLEGHI DI VIMODRONE :

ci è stata segnalata una incongruenza fra CUD 2020 e Busta paga dovuta probabilmente ad una trattenuta non
dovuta.
Nel merito, nella sezione CUD “Dati Previdenziali ed Assistenziali” al punto 6 “Contributi a carico del
lavoratore trattenuti” il relativo valore risulta minore a quanto riportato nella riga “Trattenute sociali” nella
busta paga di dicembre 2019. La differenza ha evidenziato che da Marzo a Dicembre 2019 in busta paga era
presente una voce “Cassa Sanitaria” con relativa trattenuta non dovuta in quanto nessun familiare presente in
polizza. A conti fatti sembra che il CUD sia corretto ma le trattenute in busta non siano dovute.
Invitiamo tutti coloro che NON HANNO familiari in polizza salute a controllare che non ci sia alcuna
trattenuta nelle buste paga 2019 con l’indicazione “Cassa Sanitaria”. Nel caso doveste avere tale
trattenuta fatelo presente ad HR via e-mail per una verifica e per CC: rsu.vimodrone
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PER I COLLEGHI DI ROMA :

Riportiamo sopra il comunicato diffuso dalla RSU di Vimodrone nella propria sede.
Siccome in passato anche alcuni lavoratori di Roma ci hanno segnalato degli errori, riteniamo
utile ricordare che :
-i lavoratori HCL di tutte le sedi (con l’ eccezione degli ex IBM di Roma) non devono pagare
alcun contributo.
Per la Cassa Sanitaria, l’ unico contributo eventualmente dovuto e’ soltanto per quelli che
avessero volontariamente richiesto l’ estensione a pagamento della Cassa ai famigliari.
-

Ai colleghi ex IBM di Roma ai quali si applicano gli accordi sindacali
del 25/08-06/09/2016 e 18/01/2018 e che usufruiscono di una polizza diversa, estesa
anche ai famigliari, devono pagare quanto sempre applicato loro (1,3% della
retribuzione annua suddivisa in 13 quote mensili).

Invitiamo i colleghi che riscontrassero degli errori a segnalarlo alla Direzione del Personale
richiedendo la correzione e il riaccredito di quanto eventualmente addebitato loro per errore,
mettendo in copia i componenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
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