NOI, OLTRE LE PAROLE!

Piccole azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti.
Le ultime importanti vicende segnano trasformazioni che impongono
cambiamenti di comportamento e di azione anche per il sindacato, che deve
uscire dagli ambiti strettamente contrattuali e invadere gli spazi delle difese
extracontrattuali, ponendosi come obiettivo quello della “cura della
persona”, intesa in una più ampia accezione.
Il sindacato deve quindi essere al passo dei tempi, specie nelle attuali
circostanze così “speciali”, deve attivare tutele più ampie e diverse, adeguate
all’evoluzione del momento, non deve solo essere un’organizzazione statica,
chiusa in sé stessa.
Per questo, oltre alla quasi scontata tutela strettamente sindacale sui luoghi
di lavoro sui quali vogliamo intervenire efficacemente ed in modo puntuale,
abbiamo messo a disposizione degli associati una serie di altre tutele.
Nelle pagine che seguono le spiegheremo…

1. BONUS AI NOSTRI ISCRITTI COLPITI DA CORONAVIRUS
La nostra Federazione vuole dimostrare concretamente la sua vicinanza ai nostri iscritti
vittime del Covid 19 riconoscendo un bonus a coloro che a causa del virus, hanno
vissuto la terribile esperienza dell’ospedalizzazione.
Il contributo, una tantum, prevede un importo fino ad un massimo di 160,00 euro ad
iscritto e sarà erogato fino ad esaurimento del plafond messo a disposizione.
Il bando sarà pubblicato sul sito www.confintesafp.it dall’8 aprile e saranno specificate
modalità e condizioni per richiedere il bonus.

2. REGALI DI BENVENUTO
In un periodo di “lavoro agile” in cui i lavoratori devono lavorare da remoto abbiamo
ritenuto doveroso accogliere i nuovi iscritti con un Regalo di Benvenuto (attraverso la
Gift Card) dell’importo di €. 48 in buoni pasto, attribuendo al nostro associato che
presenta il nuovo iscritto un Premio Fedeltà (attraverso la Fidelity Card) di €. 24 in buoni
pasto.
I buoni saranno elettronici e saranno corrisposti nel mese in cui l’iscrizione sarà effettiva
(dal mese della prima trattenuta) ricaricando una tessera che sarà fatta pervenire sia al
nuovo iscritto che al presentatore.
I presentatori possono essere tutti gli associati, indipendentemente dalla circostanza
che siano dirigenti sindacali. Non c’è un massimo di nuove iscrizioni che ogni associato
potrà presentare.
Un gesto simbolico per tutti i nostri associati che sono costretti a restare a casa per la
malattia, consumando le vecchie ferie o semplicemente lavorando in smart working.
Un’occasione per condividere le iniziative di Confintesa FP con un gesto concreto.
Simbolico sì ma sostanziale segno di vicinanza e supporto di Confintesa FP verso i
colleghi che ci sostengono nella nostra quotidiana azione sindacale in un momento in
cui il Sindacato deve evolversi uscendo da vecchie dinamiche.

3. ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
Tutti i nostri iscritti del Comparto Funzioni Centrali (ex comparto Ministeri, Agenzie
Fiscali ed EPNE) appartenenti alla Terza Area, sono assicurati, GRATUITAMENTE, per la
Responsabilità Civile Professionale.
La polizza RC Professionale è un’assicurazione che copre l’assicurato dalle conseguenze
economiche del danno erariale eventualmente prodotto nell’esercizio delle proprie
funzioni.
Nel normale svolgimento dell’attività lavorativa, infatti, è possibile, purtroppo,
commettere errori, negligenze o anche semplici omissioni, che espongono ad un rischio
professionale, dal quale la Federazione vi offre adeguata protezione, con un massimale,
per sinistro e annualità assicurativa, di 1.000.000 di euro per ciascun assicurato.
I colleghi non ancora iscritti potranno scegliere di aderire Confintesa FP con la polizza
RC Professionale inclusa, gratuita e attiva sin dalla prima trattenuta sindacale in busta
paga, per mettersi al riparo dai rischi economici connessi all'esercizio delle proprie
funzioni.
Per coloro che si cancelleranno decadrà anche la relativa copertura assicurativa che, lo
ribadiamo per dovere di trasparenza, è pagata e garantita esclusivamente per gli iscritti
Confintesa FP.

4. ASSICURAZIONE PER IL CAPOFAMIGLIA
È prevista, gratuitamente, per gli iscritti della I e II Area.
È una polizza che garantisce l’iscritto (ed alle persone che compongono il suo nucleo
familiare, compreso il convivente more uxorio) per i danni che i medesimi potrebbero
causare a terzi nel quotidiano.
La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei
collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell’espletamento delle
mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare.
Sono compresi i danni derivanti da cani di razze pericolose, con franchigia, e dalla
proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da
sella.

5. EDITORIA GIURIDICA
Stai studiando per un concorso o devi sostenere esami universitari o hai figli interessati
all’acquisto di testi?
Casa editrice SIMONE 20%
Casa editrice MAGGIOLI 20%
Casa editrice NEL DIRITTO 20%
Casa editrice TRIBUNA 20%
Casa editrice DIKE 20%
Casa editrice IPSOA 20%
Casa editrice CEDAM 20%
Casa editrice UTET 20%
Casa editrice GIUFFRE' 15%
Casa editrice EDISES 15%
Casa editrice GIAPPICHELLI 15%
Casa editrice IOVENE 15%

Ordini telefonici WhatsApp o tramite Facebook https://www.facebook.com/sauzanoedizioni/
VALENTINA SAUZANO 3333390981
GIOVANNA SAUZANO 3338471225
RAFFAELE SAUZANO 3333396991 SOLO ORDINI TELEFONICI
Consegna con corriere in tutta Italia (gratuita per ordini superiori a 60€)
NB: al momento dell’ordine occorre specificare di essere iscritti a Confintesa FP ed
inserire il proprio numero di tessera di iscrizione.

6. CARD VIS-VALORE SANITÀ: SCONTI PER PRESTAZIONI SANITARIE

Diciamo subito che il costo della card (al pubblico di €.29) per tutti gli iscritti è a carico
della Federazione.

A cosa serve?
Sul sito https://www.viscard.valoreinsanita.it sono dettagliatamente indicate tutte le
agevolazioni che qui riportiamo in breve:
1.

Moltissime strutture convenzionate offrono ai titolari della card, dunque ai nostri
iscritti, una serie di sconti sulle prestazioni.

2.

Acquisto online e consegna di farmaci a domicilio, anche con ricetta, a Milano,
Roma, Bologna e Genova.

3.

Acquisto online e consegna di prodotti healthcare e salute a domicilio in tutta
Italia.

4.

Video Consulto Medico, è un nuovo servizio di video consulto medico
specialistico on-demand su più di 30 specializzazioni (costi agevolati).

5.

Consulto Telefonico Odontoiatrico (gratuito).

Come si fa?
Per agevolare l’operatività gli iscritti alla Federazione saranno registrati sul sito, nell’area
riservata e dovranno la prima volta che entreranno nell’area riservata dovranno
obbligatoriamente “fleggare” la privacy.
La convenzione durerà fino a settembre 2020, fatto salvo la possibilità di rinnovo
laddove i nostri iscritti riconoscano la bontà della nostra iniziativa.

Cod.

SBK

www.confintesafp.it
C.F. 97619480581 codice fatt. elettronica KRRH6B9
Tel.06/4746128 Fax 06/233228544
Federazione Confintesa Funzione Pubblica
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it

La/Il sottoscritt a/o _____________________________________________________________________________________________
Nata/o il __________________ a ___________________________________________________________________ Prov. _________
C.F __________________________________________________ Cell_______________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________, dipendente in servizio presso (specificare
l’Amministrazione/Ente)___________________________________________________ Città_______________________________
con la qualifica di _____________________________________________ area ________ posizione economica ____________
con la presente, nell’impegnarsi ad osservare lo statuto della Federazione Confintesa Funzione Pubblica,

DELEGA l’Ufficio ordinatore del proprio stipendio, ad effettuare la trattenuta del contributo sindacale mensile
sulla partita di stipendio di cui è titolare, dal prossimo mese. Le somme dovranno essere accreditate,
attraverso il cod. aut. SBK, alla CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA C.F. 97619480581.

REVOCA/DISDETTA ogni precedente iscrizione al sindacato _____________________________________________ a
partire dal prossimo mese.

RICEVE la tessera di iscrizione n. ____________________________________

Data …………………
FIRMA ____________________________________________________________

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

◻

acconsente all’invio dei dati personali derivanti dal rapporto associativo:

- all'amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o assicurativi e/o enti bilaterali o equiparati;
- ai datori di lavoro per le relative trattenute e adempimenti di legge;
FIRMA _______________________________________________________

◻

acconsente all’invio di comunicazioni sindacali e promozionali di servizi/attività da CONFINTESA FP e

strutture collegate.
FIRMA ________________________________________________________

SPAZIO PER IL PRESENTATORE
nominativo

tessera iscrizione numero

