
TERMINE PERIODO NORMA TRANSITORIA – mail inviata a giugno 2009. 

 
 
Gentile impresa, 
 
il 30 giugno termina il periodo previsto dalla Norma Transitoria (Accordo di rinnovo Ccnl 10 
maggio 2006, siglato il 6 dicembre 2007). 
 
Cogliendo l’occasione per ringraziare tutte le imprese per la collaborazione fornita durante 
questo periodo particolare, riportiamo di seguito qualche indicazione operativa: 
 
- il Fondo in automatico provvede a cessare la posizione di chi ha rinunciato e dei silenti; 
dal 6 luglio l'impresa troverà i nominativi dei dipendenti nell'elenco totale degli iscritti con 
accanto il relativo stato: verde attivo, rosso cessato.  
 
Qualora l'impresa riscontrasse incongruenze o anomalie nell'elenco dei nominativi cessati o 
non, Vi preghiamo di segnalarlo tempestivamente per le opportune verifiche. 
 
- nell' area riservata all'impresa cliccando sul menù norma transitoria è possibile verificare 
le risposte dei dipendenti in merito alla conferma/rinuncia. Si può inoltre effettuare 
un'estrazione con la funzione "esporta csv" che permette di esportare l'elenco con le 
risposte dei dipendenti. Suggeriamo di aprire il file e salvarlo nell'estensione più consona al 
proprio pc (per esempio "cartella di lavoro excel 97-excel 2003...."); 
 
- i dipendenti assunti dal 1° giugno 2009 in poi non devono essere iscritti in modo 
automatico - l'iscrizione torna infatti ad essere volontaria. Per tutti gli iscritti la quota del 
mese di giugno rimane comunque totalmente a carico impresa; 
 
-dal 1° luglio ricordiamo che: 
 
- l'impresa deve iniziare ad effettuare la trattenuta in busta paga di € 6 per l'iscrizione del 
dipendente; 
- torna ad essere in vigore l'iscrizione volontaria dei dipendenti: per aderire il dipendente 
deve richiedere l'iscrizione all'impresa; 
- la carenza torna ad essere di 3 mesi sia per i dipendenti nuovi assunti (che non erano già 
iscritti presso l’impresa precedente) che per l'iscrizione del nucleo familiare. 
 
 
Il call center 800 199 958 rimane a Vostra disposizione per qualsiasi necessità.  


