I1giorno 20 giugno2000 in Roma
TRA
la societàGan Italia S.p.A e Gan Italia Vita S.p.A. nelle personedel Dott. Charlesde Tinguy,
AmministratoreDelegatoe del Dott. Carlo Cicoiani,Direttore fusorse Umane. assistito dal Dott.
Enzo Talli

la Rappresentanza
SindacaleAziendale FNA nelle personedei Sigg. Claudio di Fonso e Giovannr
PietroCecconi;
la RappresentarvaSindacaleAziendale FIBA CISL nelle personedei Dott. Tommaso Simonelli e
Maurizio Formoso;
SindacaleAziendaie FISAC CGIL
la Rappresentanza
Maceratesie del Dotî. CristianoHoffmarm:

nelle persone della Sig.ra Filomena

la Rappresentanza
SindacaleAziendale UIL.C.A. nellapersonadel Sig.AlessioDe Leo;
I

premessoche in data 12 maggio 2000 è stato sottoscriuoil testo unico del c.c.n.l. stipulato il i 8
dicembre1999
si convienequantosegue:

Assistenzasanitaria
a favoredi ciascunlavoratore,con
Art. 1 : in relazioneall'art. 84 ccnì il qualeprevededaI111l2A00
pari allo 0.50% della
carico
dell'importo
contributo
a
dell'Azienda
esclusionedei funzionari,un
retribuzioneindividuata dal ccnl, quale baseai fini della previdenzacomplementareda destinareal
trattamentodi assistenzasanitariae quantificataperle SocietàGan Italia Spa e Gan italia Vita Spa
nelia cifra díIít.224.000 annue,le Parti convengonocon effetto IlI12000,di devolveretale cifra a
conguagliodel premio pagatoda ciascundipendenteper le prestazionidellapolizza linea salutecosì
come definite dal contiatto intesrativoaziendale.

Art ) : ner coloro che dopo il relativo conguagliorisulterannoavereuna significativa situazione
in derogaail'art. 17 del cia e all'art.49 ccnl,
creditorianei confrontidella compagnia,.quest'ultima,
visita oculistica nell'ambito della
ulteriore
di
una
consentirà a tali lavoratori I'effettuazione
convenzioneattuaimentevigente con un ambulatoriospecialisticodi Roma, in ore non coincidenti
con I'orario di lavoro.
In alternativaper gli stessiaventi diritto I'Aziendarimborseràfino ad un max di lit. 100.000a
fronte di un'unica visita annuale.Ai dipendentiche operino al di fuori deila sededi Roma e che
rientrino nella casistica di cui al capoversoprecedentespetteràunicamentetale rimborso.
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luglio 2000 ar conguaglioin busta paga della
Art. 3 : l,Aziendaprovvederàentro il mesedi
a titoro di premioper la pohzzaltnea
differenzatra quanrocorrispostoaai aifenaentida-r.
.itttzooo
risultantededottoI'importodi cui all'art'l'
salutee il premioeffettivamente

Perle R.S,A.
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