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Previsioni normative

Il nuovo CCNL Industria Metalmeccanica ha confermato quanto contenuto
dall’articolo 17 Sezione Quarta – Titolo IV che prevede che le aziende mettano
annualmente a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare, il cui
importo può essere anche destinato ai fondi contrattuali Cometa o Metasalute.

Il valore dell’offerta è pari a euro duecento; tale importo dovrà essere utilizzato entro
il 31 maggio 2022.

Si ricorda che sono destinatari di tale previsione i lavoratori che hanno un rapporto di
lavoro in corso al 1° giugno o siano comunque assunti entro il 31 dicembre di ciascun
anno, a condizione che abbiano superato la prova e che non siano in aspettativa non
retribuita né indennizzata per tutto il periodo 1^ giugno-31 dicembre. Il personale
attualmente in CIGS beneficia di questa misura.
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Modalità operative

Anche per l’anno 2021 ILVA in AS utilizzerà il buono PASS SHOPPING distribuito da
SODEXO, primaria società operante nel settore, una soluzione in grado di offrire ai
lavoratori interessati un’ampia rete di strutture ed esercizi presso cui spendere
l’importo messo a disposizione.

Il voucher NOMINATIVO in formato digitale dell’importo di € 200,00 (1 unico pdf con
20 buoni da € 10,00 per dipendente) verrà messo a disposizione per tutto il
personale sul portale «Servizi per il Personale» a partire dall’1 di Giugno 2021
insieme alle istruzioni di utilizzo.

I lavoratori che, in alternativa al buono PASS SHOPPING, richiedano il conferimento al
fondo Cometa o al fondo Metasalute dovranno farne espressa richiesta inviando una
mail a sportello@ilvainas.com entro la data del 15 maggio.
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Che cos’è Pass Shopping?
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Esercizi di Taranto e provincia

• SUPERMERCATI/ALIMENTARI : 65
di cui 17 DOK, 10 Coop, 10 Conad, 5 A&O, 3 Famila

• DISTRIBUTORI DI CARBURANTE : 73
di cui 39 ENISTATION, 34 Q8

• ALTRI ESERCIZI : 10
di cui 3 EURONICS (elettrodomestici, elettronica)

2 UNIEURO (elettrodomestici, elettronica)
2 TIGOTA’ (deodoranti, detersivi, igiene personale, profumeria)
1 CISALFA (articoli sportivi)
1 ATHLETS WORLD (articoli sportivi)
1 EXPERT (elettrodomestici, elettronica)
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Utilizzo buoni welfare 2021 – Taranto

59,4%
8,3%

9,2%

7,3%

7,7%

0,2%
7,9%

SPESA CARBURANTE E-COMMERCE ELETTRONICA SPORT HOME & BEAUTY CARE non utilizzati

80 lavoratori non hanno utilizzato per niente i buoni - 233 li hanno utilizzati parzialmente
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