
Vettde d'eccordo

Il gromo 28 marzo 2008, in Rom4 tra Telmm Italìa s.p.A. e le società da questa oooÈrollatqrappesentale dai signod Gustsvo Bracoo epsolo MariaFiore

e

il Coordinamento Nazionale delle RSA dsi Dirigrati dolle Aeiende del Crnrppo Telecorn ttali4rappresentato daí signori Marrrizio Malatesta e AnùonioTirrhrdci.

Prennesso cùe:

- la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pelrsionc, con propria Delibffe del 23 maggio 2007,
ha cspresso l'opporhrnità che nell'attività di adeguafimto statutario i Fondi pe,nnione
preesistenti eùbiano mme gnrameEo di rifedmarto, in maùería di oqgmizzazione e
fixuiouamslto, la sfiutnra definih daltn s1$sfl Commissione nella Deliboi O"t 23 ottobre
200ó;

' nello Scherna di Stshrtù di nd alla suddetta Delibera dEI ZI ottobrc 2006, è prrevista
I'adozione di rn orgauo asscilrblear$ di secondo gado e la partccipazione a tale orjauo dei
rappesentanti dei lavoratori e delle impese;
per effetto di succt*sivi intcrventi legislativi il Fot:fla per le Pensioni al Persanale addetto
ai pttbblici servizi dt TeWn;a (in brerre, FP'I) e t'Iititvto Nazionak di pr*idewa per í
Dirigefii di Azaude Inùstiali (in brcvei INPDAD, gia armonizzati all'Assicrrrczione
Gcnemle Obbligatoria (ín brwe, AGO) per effetto dci Decreti L€gisletivi n. 658/1996 e n-
l8l/199?, souo in questa confluiti, rispettivamente, dal I gcruraio ?000 e I gennaio 2003,
con sostanziale complessiva rivisitndone del sistema di calmlo delle posioni e dell'ambito
soggettivo di riferimento;

si conviene quanto segue-

e) Org*nizzrzione

F pttti danno ry:andato agli organi del Fondo Pensiore Complementare Diigenti Gruppo
Telecom Italia - Fontedir di rnodificare lo Statuto del Fondo pdrua*a", in luogo dell,attuale,
rur'Assrcntblea di _secondo grado chc, deoominda A*r.*Ui* dei Detegati-ó""ao quanto
definito dalla COVIP uella Delibera del 3l ottobre 200ó, sia costitgi{in applicazio* Cut
eiterio della partecipazioue paritetica, de h€nta comlrone,nti. [,e nodnlità di 

-;osdfirzione, 
Ie

attribuzioni ed il fim2ionamento saraf,no definite sulla base dclle linee gurda fissce dalla
COVIP uella citata delibffa dell'ottobre 20o6, nel tendendale rispetto, ii tema di quorwn
costitutivi e delibcrativi, della mussima partecipazione e condivisione.

Di conseguenza le Parti darrno mandato ai modesimi orgarri di prowedere alla modifioa del
Regolamerrto per I'elezione dei rappre*ntsnli dei Dclcgati d,ei dirigenti iscitti che, a tutti gll
Éffetti, costituirA pate integrants delle fouti istitutive.
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b) Fllanzttncnto

In relazione ai mutamenti inftrveruti nel sistema prre.videnziale obbligEeto,rio ed alla confueoea
ndllG0 dei reglml pnsìonistici dei Tclefoniei Edei Dirigarti di.*iiqrde Indrstriali, le parri
mnfermano che ai Dirignnti neo as$rmti o promossi, in quanto iscritti all'INpS si aprplicano,
indipeirderrtemcnte dalla tipologia di appa*eiranz4 le aliquote contibutive dei Dirig€rú ei
FPT.

A parziale modifica dell'Accordo del l9 luglio 200ó, le stessc aliquote troveranno applicazione
anche nei confirorrti degli athuli iscritti, ex INPDAI, a decorrÉre Aat t tugtio Z0Og.

Resta fei:no che la retribuzione di rifuimcnto per il calcolo delle contribr.rzioni è quella utile
alln detcrminaeione del TratÈamento di Fine Rapporto mme gia patriziamerrte definita dalle
Parti.

c) kocecuzione dallq contribuzione

Le Parti conv€rigono infine sul suporanento, ai fini dell'asrmissione alla prosecuzione della
coutribuzione a Fontedir dcgli iscritti che abbieno perso i requisiti di partecipazione e ta ctd
posizione pFcsso il Fondo non sia stata trasferita o riscattaùao dell'eutorizzazione alla
prrosecuzione volontaria nclla gestiorte pensionistica obbligatoria di appartenenza In proposito
le Pafii danno mandato agli oîgani del Fondo di dare osrso allo modifichc stafirtaie neccsstrie
ad attuare il predetto sult€f,amento e dí valutare - ed werrtualmente definir€ - i criteri di
individuzione della misura del oontributo c lc modalità di versunento.

Coord- Nnz. RSA Dirigenti T.I.
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