
QUESTIONE WELFARE   
 

 

 La  scelta di convertire il Premio di risultato in "Flexible benefit" è una possibilità in piu’ 
che viene data al dipendente , che presenta delle convenienze economiche , ma  questa 
è una facoltà a disposizione del dipendente che decide sulla base delle sue convinzioni e 
delle sue esigenze E CHE NON NEGA la possibilità di scegliere di avere i soldi in valuta.  

 
 Compito del Sindacato è informare / dare a ciascun dipendente le informazioni 

necessarie per  poter decidere con coscienza .  
 
 Di  Welfare previsti quest’ anno ve ne sono tre in Alstom a Savigliano : 
 

 
 il primo quello derivante  dal CCNL firmato da Fim Fiom Uilm che prevede  a Giugno 

2018   150 € di welfare  da spendere utilizzando la piattaforma My Alstom  
 
 il secondo quello previsto dal PDR Alstom con 50 € di welfare e 100 € per ogni figlio 

firmato da Fim Fiom Uilm Fismic e Anqui e da tutte le RSU da spendere utilizzando la 
piattaforma My Alstom  

 
 il terzo quello previsto dalla legge che da la possibilità al dipendente di convertire una 

parte del PDR in Welfare . In Alstom utilizzando la piattaforma My Alstom  
 
Maggiori info sui servizi offerti dalla piattaforma My Alstom li trovate al seguente link:  
https://uilmcuneo.jimdo.com/alstom/my-alstom-giugno-2018/ abbiamo spiegato quali sono i 
servizi offerti da my Alstom 
 
 

Quale è il vantaggio per il dipendente?  
La completa detassazione e decontribuzione degli importi erogati in “flexible benefit” 

 

 
 



Quale è lo svantaggio per il dipendente ?  
I soldi sotto forma di welfare non incidono sull’ importo della pensione . 
Oggi per i lavoratori dipendenti viene versato al “fondo pensioni lavoratori dipendenti” dell’INPS 
una quota del 33% sulla retribuzione, 9,19% a carico del dipendente e 23,81%  a carico 
dell’Azienda. 
 
Quindi su 1000 euro di Pdr PRESO IN BUSTA al “Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ” verrà 
versata una quota di 330 euro (di cui 94,9 € a carico del dipendente), questi importi saranno 
rivalutati nel tempo sulla base del tasso di crescita su media quinquennale del PIL e poi con i cd. 
coefficienti di trasformazione diverranno gli importi della pensione di ciascuno. 

 
Cosa sono i coefficienti di trasformazione? 
I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con 
metodo contributivo, previsto dalla legge dal 2012 in avanti. Grazie a questi valori il montante 
contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella 
pensione annua.I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del 
lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 
57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i 
coefficienti di trasformazione. 

 

A fronte di 1000 € messi in welfare quale “danno 
“ avro’ sull’ assegno di pensione?  

Per fare i conti “spannometrici” e tenendoci prudenti, 
supponiamo che i 330 euro diventino grazie a una forte 
crescita del PIL, che oggi purtroppo non vediamo, 400 
euro al momento del pensionamento  

 

 
 

Cosa consigliate?  
 Non c’è nulla da consigliare , ognuno di Voi in qualita’ di padre o madre di famiglia sa 

scegliere in piena libertà e autonomia cosa gli conviene fare per il proprio budget 
familiare , l’ importante e che abbia avuto  tutte  informazioni necessarie per  poter 
decidere con coscienza .  

 
 

Savigliano 24/05/2018                                                    LA UILM 
 

Eta’ 

anagrafica  in 

uscita 

Coefficiente di 

trasformaz. 

Importo lordo  

annuo in meno 

di pensione 

57 anni  4,246€  16,984 €  

60 anni  4,589 %  18,356 € 

63 anni 5,002 % 20,01 € 

65 anni  5,326 %  21,304 €  


