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26/02/02 - Verbale accordo Fondo Pensione

PREMESSO
che con la stipula del CCNL 1998/2001 le parti firmatarie hanno sancito
all'articolo 72 del Capo 10, come obbiettivo, da esse condiviso, la
valorizzazione della tutela pensionistica dei lavoratori dipendenti tramite
l'istituzione di forme di previdenza complementare disciplinare dal DLG8 n°
124/1993 e dalle successive disposizioni di legge integrative o modificative
dello stesso.
le parti, con accordo del 29 settembre 2001, hanno disposto, tra l'altro l'avvio
di un ricerca, affidata ad una commissione tecnica, allo scopo d'individuare,
tra i fondi pensionistici negoziali esistenti, quello più idoneo a garantire le
migliori condizioni in termini di risultati economici e di rappresentanza negli
organi del fondo,
che la predetta commissione ha concluso proficuamente l'incarico assegnatole
ed ha indicato PREVAER - Fondo Pensione complementare nazionale per i
lavoratori dipendenti di aziende che aderiscono ad Assaeroporti – quale fondo
negoziale che allo stato risulta il più confacente alle esigenze sottolineate nella
linea precedente;
che lo statuto di PREVAER prevede che, previo accordo, le parti firmatarie del
Contratto 1998/2001 possano aderire al Fondo medesimo quali parti istitutive a
garantire la presenza paritetica di ENAV e delle OO.SS.NN. negli organi elettivi
di PREVAER;
che PREVAER è stato autorizzato da COVIP all'esercizio dell'attività in data
09.01.2002 e che è reso possibile per ENAV e per le OO.SS.NN. la
partecipazione attiva alle scelte organizzative e operative del Fondo Pensione
sin dalla fase iniziale dell'attività.
Si conviene e si stipula quanto segue

1.

è istituita, a favore dei dipendenti nei cui confronti trova applicazione il
contratto ENAV/OO.SS. del 1998-2001 per il personale non dirigente, una forma
pensionistica ai sensi del DLG8 124/93 e successive integrazioni e
modificazioni, in applicazione di quanto convenuto tra le parti nell'accordo 29
settembre 2001;

1.

la forma pensionistica in oggetto viene attuata mediante adesione, in qualità di
parte istitutiva a PREVAER Fondo Pensione;

1.

il piano pensionistico sarà finanziato mediante apporti contributivi a carico dei
soggetti interessati nella misura e secondo i criteri di determinazione stabiliti
dall'accordo del 29 settembre 2001;

1.

la contribuzione al piano pensionistico sarà dovuta dall'Azienda e dal
lavoratore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della
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comunicazione di PREVAER a ENAV relativa al raggiungimento delle 3.000
adesioni come da art.16 dello statuto di PREVAER.

1.

a titolo di partecipazione alle spese di avvio e di promozione di PREVAER
Fondo Pensione, ENAV verserà a PREVAER entro il 30.03.2002 un contributo
una tantum pari a euro 10,33 in funzione del numero dei lavoratori dipendenti
alla data del presente accordo;

1.

per quanto attiene ai requisiti di accesso alle prestazioni, ai requisiti di
accesso alle anticipazioni, alle opzioni in caso di cessazione dei requisiti di
partecipazione, alla facoltà di trasferimento in assenza o in costanza dei
requisiti di partecipazione e alle spese di gestione, ecc. si rinvia a quanto
previsto dallo statuto di PREVAER che le parti firmatarie dichiarano di
accettare in ogni sua parte.

Roma, 26.02.2002
ENAV S.p.A.
OO.SS.
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