
IPOTESI DI VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 07 luglio 2018, presso la sede di Roma, si sono incontrate la Direzione Risorse
Umane Rai Pubblicità e le Segreterie Nazionali SLC/CGIL, FISTEL/CISL e UILCOM/UIL e
le Segreterie Territoriali assistite dal Coordinamento Nazionale RSU, al fine di formalizzare
con il presente Accordo le parti si seguito indicate.

Le Parti confermano che il presente accordo - per le parti espressamente disciplinate —

annulla e sostituisce gli Accordi attualmente vigenti in materia:

• Commissione di Assistenza

• Gruppo Anziani

• Previdenza Integrativa

• FAS accordo

• Buoni pasto

Con riferimento ai punti indicati le Parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di
seguito elencati son parte integrale della normativa aziendale.

Commissione di Assistenza

Le Parti convengono che la Commissione di Assistenza cesserà la sua attività il 31
dicembre 2018. Per il 2018 sarà erogato il consueto contributo aziendale. Il relativo
contributo a carico dipendente dal 1 gennaio 2019 non sarà più richiesto.

A far data dal i gennaio 2019, sarà erogato un contributo aziendale a titolo di welfare
aziendale di € 230,00 (duecentotrental00) per ogni dipendente a tempo indeterminato in
organico al 31 dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti in forza a tempo
determinato verrà versato un contributo allo stesso titolo riproporzionato in ragione dei
mesi di presenza.

Gruppo Anziani

Le Parti convengono che a dal 1 gennaio 2019 non saranno più erogati i premi straordinari
per i 30, 35 e 40 anni previsti dallo Statuto del Gruppo Anziani.

Azienda e Sindacato si coordineranno con il Gruppo Anziani per dare corso agli
/7//J.. adempimenti formali necessari per rendere operativo quanto concordato.

/



Previdenza Integrativa

In relazione alle norme previste dalla Legge 335 dell’8 agosto 1995, art. 11 viene

riconosciuto ai dipendenti che aderiscano ai Fondi Integrativi l’importo stabilito dal 01

gennaio 1996 integrato sempre a decorrere dal 1 giugno 1996 in ragione annua da un

importo pari all’l% della retribuzione annua costituita da paga base e contingenza

individuale.

I dipendenti che non aderiscono al Fondo Previdenza percepiscono a titolo di “Ad

personam” individuale annuo erogato con le modalità della 13 e 14 mensilità,, gli importi

che avevano sostituito nel 1996 l’accantonamento per il Fondo di Previdenza Aziendale

soppresso e liquidato in base agli accordi intervenuti con il rinnovo contrattuale del 4

ottobre 1984 e Accordo del 1995.

Tali importi ammontano a:

lnt. “M Personam”
Classe (t)

Al Q 224,64
A2Q 218,28

A2 218,28
A3 201,24
Bl 178,20
B2 157,08
B3 139,32
Ci 125,40
C2 112,20

Previdenza complementare

Con riferimento a quanto disciplinato con accordo del 26 luglio 2000, le Parti confermano

l’adesione dei lavoratori Rai Pubblicità al Fondo Byblos, Fondo Nazionale Pensione

Complementare per i lavoratori dipendenti delle aziende Grafiche, Editoriali, della Carta e
del Cartone, Cartotecniche e Trasformatrici, impegnandosi, al momento dell’effettiva
operatività, a versare al suddetto Fondo, cosi come previsto dall’Accordo del 26/1 1/1 996, VJ
la seguente contribuzione:

• 2% della retribuzione assunta come base per la determinazione del TFR, a carico

dell’Azienda

• 2% della medesima retribuzione a carico del Dipendente;

• 2% della retribuzione imponibile annua ai fini del TFR, prelevata dal fondo TFR

accantonato per i dipendenti in servizio come quota da destinare al Fondo.

Per i dipendenti assunti a partire dal 28 aprile 1993, in condizione di primo impiego, verrà

trasferito al Fondo l’integrale accantonamento annuo, al netto del contributo previdenziale

dell’0,5% di cui a legge 297/82.



Al Fondo Byblos sono associati i lavoratori Rai Pubblicità, non in prova, impiegati e quadri,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed assunti a tempo determinato con
contratto di durata di almeno sei mesi, o quali sottoscrivendo domanda di adesione che
comporterà la piena accettazione dello Statuto e delle altre clausole del suddetto Fondo.

Le Parti confermano che, come previsto dall’accordo del 28/1 1/1996, per i dipendenti che
aderiscono a Byblos resta operante la Polizza Assicurativa Collettiva Previdenziale a
Capitalizzazione individuale, a suo tempo stipulata con UNIPOL, con contribuzione a
carico Rai Pubblicità dell’l% della retribuzione annua costituita da paga base e
contingenza e di quanto previsto, a carico dei lavoratori, al punto 1) degli accordi
integrativi del 26/10/1995, con esclusione della quota TFR.

Per i lavoratori che non aderiscono a Byblos restano ferme le previsioni di cui alla seconda
Nota a Verbale degli Accordi

Fondo Assistenza Sanitaria fFAS)

Con il presente accordo l’Azienda conferma che provvederà annualmente a versare al
Fondo Assistenziale per il Personale Sipra” (FAS) - istituito con l’Accordo sindacale del 11
novembre 1987 - lo stanziamento definito in sede di rinnovo contrattuale. La predetta cifra
non potrà considerarsi ad alcun titolo ed effetto retribuzione e, pertanto, non sarà
computata ai fini del TFR.

Detto importo verrà liquidato in relazione all’anno solare (1/1 — 31/12) e in dodicesimi per i
dipendenti assunti in corso d’anno.

Sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato e assunti con contratto a
tempo determinato non inferiore a 12 mesi che abbiano superato il periodo di prova ne
facciano domanda e eventuali familiari secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Ente
assicuratore.

L’eventuale disdetta dell’iscrizione al FAS o dell’estensione delle garanzie assicurative per
i familiari produce effetto solo alla data della scadenza della polizza.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo si impegna a restituire i dodicesimi
di competenza versati da Rai Pubblicità.

Il patrimonio del FAS è costituito sia dal contributo aziendale previsto dal CCL Rai
Pubblicità, sia dal contributo dei dipendenti, secondo quanto stabilito di anno in anno
dall’assemblea degli iscritti. La responsabilità sia della gestione del Fondo, sia del conto
economico è a carico degli organi del Fondo medesimo come previsto dallo Statuto e dal
Regolamento del fondo vigenti.

Lo stanziamento previsto a carico dell’azienda, di cui all’Accordo nazionale del 1
novembre 1987, costituisce l’onere massimo a carico di Rai Pubblicità e lo stesso, a
norma del Testo Unico DD.PP.RR 29 settembre 1973 nn. 597, 598, 599 . art. 48 c. 2
lettera A e successive modifiche, non concorre a formare reddito quale versamento del



datore di lavoro e del lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o
assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o
regolamento aziendale.

Buoni Pasto elettronìci

Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare il servizio sostitutivo della mensa
attraverso la dotazione di buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti, in funzione della
loro presenza fisica in azienda

Il valore del ticket predeterminato in sede contrattuale è fissato in euro 9.

I buoni pasto elettronici devono essere utilizzati dai dipendenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

Al momento dell’assunzione viene assegnata al dipendenti la dotazione di 35 buoni pasto,
che verrà conguagliata alla fine del rapporto di lavoro.

Nei mesi successivi i buoni pasto vengono mensilmente “caricati” sulla scheda elettronica
in ragione dei giorni di effettiva presenza del mese precedente; sono considerati giorni di
presenza quelli prestati entro la fine della fascia obbligatoria di presenza del mattino o
all’inizio di quella pomeridiana. Non vengono erogati buoni pasto nei giorni in cui il
dipendente presta servizio fuori dalla propria sede e richieda il rimborso spese previsto
dalla procedura trasferte.

Le Parti confermano che il buono pasto sostitutivo della mensa non ha natura retributiva. Il
presente accordo abroga i precedenti accordi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto


