Gewerkschaft der Landesbediensteten
Sindacato dei dipendenti provinciali
Cari iscritti,
abbiamo delle importanti novità per Voi!
Il sindacato GS, nell’ottica di una sempre maggiore e migliore tutela degli iscritti, ha ritenuto
importante includere nella quota associativa una polizza di responsabilità patrimoniale derivante da
colpa grave a favore di tutti i dipendenti pubblici iscritti.
Con grande soddisfazione vi comunichiamo che il contratto, frutto di un’ accurato lavoro di analisi e di
confronto tra le offerte di mercato, può definirsi oggi sicuramente una delle migliori proposte tra
quelle attualmente disponibili per i dipendenti del pubblico impiego locale.
La polizza con un massimale individuale pari a due milioni di euro, al contrario di altre polizze, non
esclude i danni diretti a cose e persone e pertanto include anche i danni, ad esempio, ai mezzi di
servizio del datore di lavoro.
Particolarmente importante inoltre, quasi fosse una responsabilità professionale, questo contratto dà
copertura assicurativa anche a tecnici e avvocati anche quando questi siano chiamati a rispondere in
sede di giustizia ordinaria e non solo amministrativa-contabile, come previsto dalla legge.
Pensiamo che un servizio del genere potrà in futuro farvi svolgere con maggiore serenità il vostro
lavoro in considerazione dell’assunzione di importanti responsabilità legate al Vostro incarico. Gli
iscritti al sindacato GS non dovranno occuparsi più in futuro di scadenze della polizza di responsabilità
patrimoniale perché verrà rinnovata alla fine di ogni annualità d’ufficio per tutti. Ciò che continuerà a
rimanere a carico degli iscritti è la polizza di tutela legale e la cosidetta copertura postuma per coloro i
quali cessano il servizio e vogliono avere comunque una copertura di responsabilità patrimoniale in
relazione agli ultimi anni di servizio.
Tutto ciò potrà avvenire grazie anche ad un parziale aumento della quota associativa che sarà
aumentata da 0,18% a 0,30%. Questa decisione è legata anche al crescente aumento di servizi a nostro
carico. La categoria dei dirigenti e di coloro i quali percepiscono un’indennità a carattere libero
professionale o di collaudo, visto il maggiore rischio legato alle loro responsabilità, saranno chiamati a
contribuire con una quota aggiuntiva a loro carico pari a 40 euro che verrà suddivisa in dodicesimi.
Cari saluti,
Il presidente del sindacato GS
Gianluca Moggio
Bolzano, 5.2.2019

Iscriviti al GS e dormi sonni tranquilli

LA NUOVA POLIZZA SARA' CONSULTABILE NELLA NOSTRA NUOVA PAGINA WEB A PARTIRE DAL 28 FEBBRAIO!
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