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TRENTOLa legge regionale sul
welfare soddisfa solo in parte
Cgil, Cisl, Uil. «Importante -
sostengono le segreterie
generali territoriali — aver
confermato la collaborazione
tra Regione e fondi sanitari».
Viceversa ci sono «delusione
e disappunto per
l’eliminazione della
copertura Penplans per tutti
quei lavoratori che si
iscrivono a Laborfonds, ma
risiedono fuori regione».
Bocciatura anche per la
decisione di escludere le
parti sociali dal comitato di
indirizzo. «Un arretramento
culturale» commentano.
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WELFARE

Previdenza regionale
sindacati all’attacco
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