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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 12 del 29.03.2018 
 

OGGETTO: METALMECCANICA PMI – FLEXIBLE BENEFITS 
 
Gentile cliente,  
la presente per informarLa che a seguito degli accordi di rinnovo del C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola Media Industria 
Confapi, a decorrere dal mese di marzo 2018 e fino a tutto il mese di dicembre 2018, le aziende dovranno attivare a 
beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani c.d. “Flexible Benefits” per un valore complessivo di € 150,00 sotto 
forma di beni e servizi (quali, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante, ecc). 
Il Piano dovrà essere successivamente avviato per il medesimo ammontare anche per i periodi 01.01.2019 / 
31.12.2019 e 01.01.2020 / 31.12.2020, e va utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 
 
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che, superato il periodo di prova, risultino in forza al primo gennaio o 
successivamente, se impiegati entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto: 

- a tempo indeterminato; 
- a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel 

corso di ciascun anno (01.01 / 31.12); 
- part-time, indipendentemente dall’orario di lavoro. 

 
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita ne’ indennizzata nell’anno di riferimento. 
 
I lavoratori hanno la possibilità di destinare i suddetti importi, di anno in anno, a FONDAPI ovvero all’Assistenza 
Sanitaria Integrativa, secondo regole e modalità successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a 
carico dell’azienda non potrà superare € 150,00 per ciascuna delle annualità indicate. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento e per l’attivazione dei piani “Flexible Benefits”. 
  
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 


