CAMPAGNA TESSERAMENTO
prorogata fino al 31/12/2021 e con nuovi benefit
BUONI PASTO

I nuovi iscritti saranno accolti con un regalo di benvenuto dell’importo di €. 48, il "vecchio" iscritto ha diritto ad
un premio fedeltà di €. 24 per ciascun nuovo iscritto che presenta.
Il nuovo iscritto potrà, a sua volta, presentare altri colleghi e godere di altri bonus.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
In alternativa al Buono di 48 euro per il nuovo iscritto il costo dell'esame per la certificazione linguistica
rilasciata da: ESBinItaly “Ente di certificazione internazionale riconosciuto dal Miur” di cui Confintesa è Test
Center, potrà essere a carico di Confintesa FP.

CORSI DI LINGUA
II corsi di inglese sono on line e disponibili su piattaforma eLearning h 24 e 7 giorni su 7 per i livelli da B1 a C1,
oppure da... British Institute con svolgimento degli esami di certificazione sia in presenza che on line.

SERVIZI PER TUTTI GLI ISCRITTI, vecchi e nuovi
Casella PEC gratuita, per un anno, per tutti gli iscritti che lo richiederanno
La PEC non è - ancora – obbligatoria per i privati ma può aiutare in tutte quelle occasioni in cui è necessario
dare un valore legale a una comunicazione, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria in cui ogni
cosa assume una dimensione differente, virtuale, astratta. Gli iscritti dovranno manifestare la loro volontà di
ottenere, tramite Confintesa FP, la pec.

POLIZZA FAMIGLIA

Gli iscritti della I e II Area (ed il proprio nucleo
familiare) dei Ministeri ed Agenzie fiscali, sono
assicurati gratuitamente per i danni causati a terzi nel
quotidiano.
Gli iscritti EPNE potranno avere la polizza con un
contributo annuale di € 25.

POLIZZA RC PROFESSIONALE

Gli iscritti della III area dei Ministeri ed Agenzie
fiscali e tutti gli iscritti EPNE sono assicurati
gratuitamente, per la Responsabilità Civile
Professionale che copre i danni erariali
nell'esercizio delle proprie funzioni.

POLIZZA TUTELA LEGALE

Gli iscritti che fruiscono della polizza RC professionale beneficiano anche della Polizza per la tutela legale per
le azioni promosse dall'Amministrazione.
CONVENZIONE PEGASO E MERCATORUM
Corsi di laurea triennali e specialistici (es. Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Laurea
Triennale in Ingegneria Gestionale e molti altri)
Master di 1° e 2° livello e corsi di Alta Formazione nei settori scuola, giuridico-economico, ingegneria, salute,
sicurezza, sport)
Corsi di perfezionamento nei settori scuola e orientamento professionale
CERTIFICAZIONE ECDL/ICDL
Confintesa è accreditata come Centro di esame AICA per le certificazioni informatiche in presenza ed on line,
agevolazioni riservate a tutti gli iscritti
FORMAZIONE ON LINE
un corso gratuito (a scelta) ed altri corsi con costi agevolati per gli iscritti su piattaforma e-learning h 24 e 7 giorni
su 7, su: Diritto civile, Procedura civile, Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Informatica,
Sicurezza sul lavoro, Spagnolo
EDITORIA GIURIDICA
Scontistica sui testi delle principali case editrici: SIMONE, MAGGIOLI, TRIBUNA IPSOA CEDAM UTET GIUFFRE' ed
altre ...

CONTATTA i nostri dirigenti sindacali e la segreteria generale
SEGUICI su Facebook
SCRIVICI una email a info@confintesafp.it, SCRIVICI un messaggio whatsapp al n. 3476361078

#2021annodellaPromozionedeiGiovani

#insiemevaliamodipiù

REGALI DI BENVENUTO
In un periodo di “lavoro agile” in cui la stragrande maggioranza dei lavoratori hanno
lavorato da remoto, vogliamo accogliere i nuovi iscritti con un regalo di benvenuto che
potrà essere alternativamente:
1. l’importo di €. 48 in buoni spesa (attraverso la Gift Card)
2. il costo dell'esame per la certificazione linguistica rilasciata da ESBinItaly “Ente di
certificazione internazionale riconosciuto dal Miur” di cui Confintesa è Test Center.
Un gesto simbolico per tutti i nostri associati che sono stati 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 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.
Ogni nostro associato che presenta un nuovo iscritto riceverà, inoltre, un premio
fedeltà di €. 24 in buoni spesa.
ATTENZIONE: le carte verranno spedite subito ai nuovi iscritti all'indirizzo che indicheranno
sul modulo di iscrizione e verranno caricate dell'importo di €.48 in buoni spesa solo al
momento in cui l'iscrizione diventerà reale (con la trattenuta in busta paga).
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Casella PEC gratuita
Vogliamo rendere un servizio di pubblica utilità ai nostri iscritti regalando loro una pec
che, lo ricordiamo, permette a tutti di inviare comodamente da casa, o dovunque ci si
trovi, messaggi email con valore legale soprattutto in questo periodo di emergenza
sanitaria in cui ogni cosa assume una dimensione differente, virtuale, astratta.
Gli iscritti dovranno manifestare espressamente la volontà di ottenere la pec gratuita
tramite Confintesa FP.

Compila il form on line per fornirci tutte le informazioni necessarie per accollarci il costo
di un anno della pec https://www.confintesafp.it/pec/
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ESAMI E CORSI SU PIATTAFORMA E-LEARNING
La Certificazione inglese (tutti i livelli) viene rilasciata da ESB (English Speaking
Board) o British.
L’esame si può svolgere in presenza a Roma oppure, a scelta, on line.
I corsi di inglese sono on line e disponibili su piattaforma eLearning h 24 e 7 giorni
su 7 per i livelli da B1 a C1.
Tutti i corsi sono organizzati in sezioni per consentire una efficace preparazione
all’esame di certificazione.

* La gratuità è cedibile ad un familiare convivente e viene riconosciuta, se
richiesta, in sostituzione dei buoni spesa al momento dell’iscrizione.

Per conoscere i costi riservati agli iscritti e familiari Confintesa, per i corsi online
ed ottenere la certificazione informatica EIPASS o NUOVA ECDL
o per conoscere altri corsi disponibili consultare il sito
https://www.confintesa.it/wordpress/dipartimento-della-formazione/
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EDITORIA GIURIDICA
Stai studiando per un concorso, devi sostenere esami universitari oppure hai figli
interessati ?
Gli iscritti Confintesa FP hanno diritto ad una scontistica per l'acquisto dei testi:

20% SIMONE, MAGGIOLI, NEL DIRITTO, TRIBUNA, DIKE, IPSOA, CEDAM, UTET
15% IUFFRE' , EDISES, GIAPPICHELLI, IOVENE

Ordini telefonici WhatsApp o tramite Facebook https://www.facebook.com/sauzanoedizioni/
VALENTINA SAUZANO 3333390981
GIOVANNA SAUZANO 3338471225
RAFFAELE SAUZANO 3333396991 SOLO ORDINI TELEFONICI

se metti un like sulla pagina Facebook e Instagram di Sauzano edizioni giuridiche e
riceverai gratuitamente i testi con corriere in tutta Italia

NB: al momento dell’ordine occorre specificare di essere iscritti a Confintesa FP
ed inserire il proprio numero di tessera di iscrizione.
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POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, III area
iscritti EPNE, tutte le aree
Confintesa FP ha stipulato la polizza per Responsabilità Civile Professionale per tutte le
funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte dall'iscritto nell'ambito della
sua attività professionale, per danni a terzi, all'Ente di appartenenza alla Pubblica
Amministrazione in generale, fino ad un massimale di € 1.000.000, senza alcuna
franchigia.
Per tutti gli iscritti a Confintesa FP la copertura assicurativa opera:
retroattivamente nei 5 anni precedenti la decorrenza della polizza;
fino ai 10 anni successivi alla cessazione dall'attività lavorativa.
La copertura include le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle
decisioni della Corte dei conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od
amministrativa dello Stato.
Innovativa è la possibilità di effettuare l’inserimento della denuncia del sinistro on
line tramite il sito della nostra Federazione www.confintesafp.it.
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.
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POLIZZA TUTELA LEGALE GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, III area
iscritti EPNE, tutte le aree

L’Assicurazione vale per tutelare l’Assicurato in seguito a notifiche penali, civili e amministrative da questi ricevute
per la prima volta durante il periodo assicurativo in corso e denunciate all’Assicuratore durante lo stesso
periodo in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di garanzia retroattiva nei 3
anni antecedenti la stipula della polizza.
LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un unico legale che deve essere iscritto presso:
- il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia/procedimento oppure
- il foro del luogo di residenza dell’assicurato l’assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può
chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
L’assicurato è tenuto a conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in
modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i
documenti necessari.
RISCHI ESCLUSI
A titolo solo esemplificativo la copertura non è prestata:
- per responsabilità assunte dall’ Assicurato al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti
all’espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l’Ente di appartenenza;
- in materia di successioni e donazioni;
- in materia di diritto amministrativo, fiscale e/o tributario salvo diano luogo ad un procedimento per l’accertamento
di eventuale Responsabilità Amministrativa Contabile;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate,
nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; fatti conseguenti a calamità naturale;
- per fatti dolosi delle persone assicurate
- per procedimenti avviati prima della data di prima adesione previsto in Polizza;
COME FARE?
Prima di conferire l’incarico ad un legale, l'Assicurato deve informare la compagnia assicuratrice AIG Europe (anche
tramite il Broker Lead Broker & Consulting Srl – Viale Giulio Cesare N° 6 – 00192 - Roma Tel. 06-3200453 Pec
leadbroker@pec.it) che provvederà, in tempi congrui a comunicare il benestare dall’Assicuratore.
In caso contrario, e salvo che venga comprovata l'effettiva necessità e l'indifferibile urgenza del conferimento
dell’incarico, restano a suo carico tutti gli oneri.
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.
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POLIZZA FAMIGLIA
per tutti gli iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali I e II area
a richiesta anche per gli iscritti EPNE
È una polizza che garantisce l’iscritto, i componenti del nucleo familiare (anche se convivente more uxorio) e gli
animali domestici, per i danni che gli stessi causano 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.
Più nel dettaglio sono compresi i danni derivanti da:
Caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
Attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
Proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
Incendio, esplosione o scoppio;
Consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
Infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
Caduta all’esterno di oggetti;
Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.
E' una polizza che, negli anni, ha ottenuto soddisfazione da molti dei nostri iscritti.
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