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E’ PROPRIO VERO! 

POLIZZA LEGALE GRATUITA FINO A 5.000 EURO PER SPESE LEGALI !! 
 

A partire da quest’anno, gli iscritti ad UNISIN Falcri Silcea godranno di una copertura assicurativa più allargata con riferimento 

alla propria attività lavorativa svolta per la banca.  Dal 1.1.2015 i colleghi che per motivi connessi al lavoro svolto dovranno 

sostenere  spese legali  per cause o processi intentati  nei loro confronti, da terzi o dall’Azienda stessa,  si vedranno rimborsare 

fino ad un massimale di  5.000 euro (erano 2.500 per l’anno in corso) le spese legali penali sostenute. Il costo della polizza 

sarà ancora completamente a carico di UNISIN Falcri Silcea! 

Vediamo come funziona la Polizza Legale: 
 

Il lavoratore citato in giudizio da parte della clientela o anche dall’ Azienda, per questioni di carattere lavorativo, o venisse 

indagato nell’ambito di un procedimento penale per fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative, potrà avvalersi 

della copertura assicurativa da noi stipulata, che interverrà a coprire le relative spese legali del proprio avvocato con un 

massimale di 5.000 EURO. 

Ci preme sottolineare che questa copertura si rende oggi ancora più indispensabile perché le Aziende  (anche  a seguito di 

quanto riportato nell’ultimo CCNL) non sono più tenute alla tutela legale nei confronti dei propri lavoratori, in presenza di azioni 

penali conseguenti a fatti da loro commessi anche solo in violazione di normativa  emanata dall’Azienda stessa. 

Purtroppo già alcuni lavoratori hanno a che fare con una simile realtà (che per noi è grottesca e assurda ) e stanno sostenendo 

ingenti spese legali senza alcun aiuto da parte dell’Azienda. 

 

Ricordiamo inoltre che gli iscritti ad UNISIN FALCRI SILCEA hanno altre importantissime tutele sia dal punto di vista 

lavorativo che familiare, che di seguito riepiloghiamo: 
 

� TUTELA LEGALE: gratuita come sopra descritta; 
� POLIZZA BASE RISCHI FAMIGLIA: gratuita per tutti gli iscritti e nucleo familiare; 
� POLIZZE RISCHI PROFESSIONALI: offerte varie complete ed economicamente competitive. Da quest’anno la polizza 

sottoscritta avrà retroattività di cinque anni (interverrà cioè per eventi accaduti nei 5 anni precedenti la data di 
sottoscrizione della polizza); 

� POLIZZA RISCHI CASSA:  da scegliere fra varie compagnie e quindi sicuramente competitive; 
� TESSERA AMICA CARD: gratuita per accedere a numerose convenzioni che consentono risparmi per molteplici negozi, 

servizi e attività. 

L’Iscritto ad UNISIN FALCRI SILCEA può inoltre usufruire di assistenza fiscale (compilazione Mod.730, Unico, Isee, Imu, Tasi 

ecc. ecc..) completamente gratuita per tutto il nucleo familiare. 

Inoltre UNISIN FALCRI SILCEA ha stipulato convenzioni con ACLI e CONFESERCENTI per la gestione gratuita delle 

pratiche di patronato (pensioni, contratti di lavoro per badanti, colf ecc.) oltre a una serie di convenzioni molto convenienti con 

studi legali e notarili. 

 

Abbiamo motivo di ritenere che il pacchetto di servizi di cui sopra, messo a disposizione dei propri iscritti, costituisca veramente 

un punto di riferimento per lo svolgimento della propria attività lavorativa e la propria vita familiare. 

E’ ovvio che eventuali dimissioni dal sindacato privano di qualsiasi validità le polizze assicurative sopra elencate.  
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