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MANCATO ACCORDO DEL CCNL MINERARIO DI
ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI: CESSAZIONE
DELL' ISCRIZIONE A FASCHIM DAL 1/1/2020 PER
DIPENDENTI E FAMILIARI DEL CCNL MINERARIO
Gentile associato,
ti invitiamo a leggere con attenzione la
comunicazione allegata alla presente che
abbiamo predisposto per tutti i dipendenti iscritti a
Faschim a cui ci risulta venga applicato il Ccnl
minerario.
Cordiali saluti
FASCHIM

Per tutte le informazioni
chiama il CALL CENTER 800 199 958 (06 89371678 da cell.)
oppure visita il sito www.faschim.it.
Attenzione: questo messaggio è stato generato automaticamente. Non rispondere a questo indirizzo.
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CCNL MINERARIO: COMUNICAZIONE URGENTE PER GLI ISCRITTI A FASCHIM
CHE APPARTENGONO AL CCNL MINERARIO
A tutti i dipendenti iscritti a
FASCHIM a cui viene applicato il
CCNL MINERARIO.
Milano, Novembre 2019
Oggetto: MANCATO ACCORDO DEL CCNL MINERARIO DI ADEGUAMENTO CONTRIBUTI E CESSAZIONE
DELL’ISCRIZIONE AL FONDO FASCHIM DALL’ 1/1/2020 PER I DIPENDENTI (E FAMILIARI) DEL CCNL
MINERARIO.
Gentili associati,
siamo spiacenti di dovervi comunicare che la vostra iscrizione al Fondo FASCHIM cesserà con effetto
dall’ 1/1/2020.
Di seguito una spiegazione in sintesi.


FASCHIM è il Fondo sanitario del CCNL CHIMICO FARMACEUTICO.



Gli altri CCNL che vi aderiscono, come il CCNL MINERARIO, sono entrati in FASCHIM a seguito di
appositi accordi collettivi nazionali, come previsto dall’art.3.6 dello Statuto del Fondo.



Il medesimo articolo dello Statuto (3.6) indica anche che: “… gli accordi collettivi nazionali in
argomento dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli
altri iscritti, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori."



Il 15/7/2019 il CCNL CHIMICO FARMACEUTICO ha siglato un accordo sul welfare in cui è stato definito,
da gennaio 2020, l’aumento del contributo mensile complessivo dovuto per l’iscrizione a FASCHIM.



A fronte dell’aumento della contribuzione prevista per il CCNL CHIMICO FARMACEUTICO, il Fondo ha
immediatamente comunicato alle Parti sociali del CCNL Minerario (con comunicazione del 24/7/2019)
che in virtù dello Statuto di FASCHIM, era necessario ricevere dalle Parti Sociali firmatarie il CCNL
MINERARIO uno specifico Accordo Collettivo Nazionale in cui fosse recepito, con effetto dal
1/1/2020, l’aumento della contribuzione dovuta a FASCHIM per i dipendenti iscritti.



In mancanza di tale accordo di adeguamento del CCNL MINERARIO in merito alle quote contributive per
l’iscrizione a FASCHIM ci vediamo costretti, nostro malgrado, in applicazione alle vigenti norme
statutarie, a dover cessare le posizioni di tutti gli iscritti e familiari facenti capo al CCNL MINERARIO,
poiché viene a mancare un requisito fondamentale per il mantenimento della vostra iscrizione.

Le vostre posizioni saranno quindi cessate in automatico dal Fondo con effetto 1/1/2020.
Colgo l’occasione per formulare i migliori saluti.
Il Presidente di FASCHIM
Giancarlo Lombardo

CALL CENTER 800 199 958 (da cell. 06.89371678)
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