
 

 

RSU 2022: promuovi Confintesa FP 
UN PIANO SANITARIO GRATUITO A CHI SI CANDIDA 

“La salute prima di tutto” per noi non è solo un modo di dire ma una concretezza. Confintesa FP regala un piano 
sanitario a tutti gli iscritti che si candidano. 

Un Piano Sanitario gratuito in aggiunta agli altri benefit dedicati ai nostri iscritti (Assicurazioni ed altro) e con 
la possibilità di essere presenti sui tavoli di contrattazione con le nuove regole del CCNL. 

“PREMI DI RISULTATO” SE ORGANIZZI UNA LISTA 

Possono beneficiarne gli organizzatori ovvero coloro che hanno la responsabilità della lista (ricerca dei candidati, 
raccolta delle firme e tutte le attività e la propaganda necessaria fino al voto).  

I “premi di risultato” consistono in: 

- €. 200 per ogni lista che otterrà almeno 5 voti. 
- €.  20 per ogni voto ottenuto dopo i primi 5. 

Gli importi sono da considerarsi al lordo perché, essendo premi di risultato, saranno versati su conto corrente e 
soggetti a tassazione. In alternativa i beneficiari potranno scegliere di non incassare il premio di risultato e di 
devolverlo al Coordinamento nazionale di appartenenza per i costi dell’attività sindacale. 

N.B.: La Federazione autorizzerà il preventivo deposito delle liste al fine di evitare dannose duplicazioni. 

PERCHE’?  

Perché vogliamo contare per il vero cambiamento e per farlo occorre il tuo supporto; perché vogliamo 
che il nostro sia un Sindacato nuovo e trasparente, sano e pensante, e non vogliamo essere solo un 
Sindacato in più. 

Perché abbiamo voluto, ancora una volta, trovare un’opportunità tra le difficoltà, investendo in piani 
sanitari e premi di risultato a favore di coloro che si impegneranno con noi per una maggiore e più 
efficace azione sindacale, garantendo la migliore presenza sul territorio e rappresentanza negli uffici. 

COME 
FARE? 

Scrivi a rsu@confintesafp.it precisando l’ufficio in cui lavori e lasciando un recapito telefonico per essere 
richiamato. 

Telefona in orario di ufficio alla nostra segreteria dedicata (recapiti a piè pagina). 

Vai al link https://www.confintesafp.it/candidati-rsu-2022/ lascia le tue info e sarai contattato. 

QUANDO? Subito! Le procedure iniziano il 1° febbraio ed i tempi sono strettissimi. 
Per lo svolgimento della tua attività riceverai i permessi sindacali necessari. 

Ti meraviglia l’offerta? Non farlo, perché nelle nostre attività siamo trasparenti e combattiamo, con i fatti ed il 
nostro esempio, le gestioni poco trasparenti a cui non vogliamo abituarci. 

Usciamo da vecchie logiche, il tempo delle parole è passato. Ti aspettiamo! 

https://www.confintesafp.it/candidati-rsu-2022/

