Spettabile
Centurion Payroll Service S.P.A. S.T.P.

Oggetto: Convenzione Antonio Pastore N. 3175 – Nuova garanzia “Infortuni
professionali ed extra professionali” - Aumento del contributo annuo
Con la presente siamo a informarvi che è stata attivata una nuova garanzia assicurativa
“Infortuni professionali ed extra professionali”, finalizzata a dare copertura al disposto
dell’art. 18 del CCNL nei limiti di seguito indicati.
Detta copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2022 e garantirà
le seguenti somme assicurate per il caso di morte e invalidità permanente a seguito di
infortunio professionale ed extra professionale dei dirigenti in attività, fino al raggiungimento
degli 80 anni di età:
1) in caso di morte, una somma corrispondente a cinque volte la retribuzione annua di
fatto, con il massimo assicurato di euro 750.000,00. La somma massima assicurata
è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro
150.000,00.
2) in caso di invalidità permanente, una somma corrispondente a sei volte la retribuzione
annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 900.000,00. La somma massima
assicurata è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro
150.000,00.
Le suddette coperture verranno garantite fatti salvi i limiti e le esclusioni previsti in polizza
e potrebbero non comportare l’automatico adempimento degli obblighi previsti dal CCNL in
essere, con la conseguenza che dovrà essere vostra cura attivare possibili integrazioni
assicurative e ciò soprattutto in caso di retribuzioni dei vostri singoli dirigenti più elevate di
quella convenzionalmente stabilita ai fini della prevista copertura collettiva (euro
150.000,00)
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In conseguenza della suddetta nuova copertura assicurativa, dal 1° gennaio 2022,
decorrerà, pertanto, un aumento del contributo annuo dovuto alla scrivente Associazione
che passerà, per ciascun dirigente ordinario, dagli attuali euro 4.761,26 ad euro 5.048,26.
Per i dirigenti da voi assunti o nominati con “contribuzione agevolata” ai sensi dell’art 28
commi 2 e 3 del CCNL sarà, invece, dovuto alla scrivente un aumento contributivo di euro
287,00 annui.
Per i dirigenti, infine, da voi assunti o nominati con “contribuzione agevolata” ai sensi dell’art
28 commi 4, 5 e 6 del CCNL ed originariamente in sospensione degli obblighi contributivi
sarà dovuto alla scrivente il contributo necessario per la copertura della garanzia in oggetto,
pari ad euro 287,00 annui.
Nel caso in cui la vostra azienda, ottemperando a quanto previsto dal CCNL in materia di
copertura contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, abbia già provveduto al
rinnovo di polizze contro i rischi di morte e invalidità permanente da infortunio, l’aumento
contributivo sopra indicato (ed il conseguente effetto della copertura assicurativa in oggetto)
potrà essere procrastinato al giorno successivo alla cessazione delle coperture in corso e, al
massimo, fino al 31 dicembre 2022.
Se fosse vostra intenzione avvalervi di tale possibilità, entro il 31 dicembre 2021, dovrete
formalizzare tale vostra richiesta utilizzando l’apposita funzione disponibile nell'area riservata
del

sito

Internet

della

scrivente

Associazione

(https://www.associazionepastore.it/azienda/login) indicando la data da cui abbia a
decorrere l’aumento contributivo legato alla nuova copertura assicurativa.
In mancanza di vostre comunicazioni nei termini suddetti, l'effetto della copertura ed il
relativo aumento contributivo decorreranno dal 1° gennaio 2022.
Non saranno possibili rimborsi conseguenti a richieste di posticipazione della decorrenza
dell’aumento

contributivo

che

dovessero

pervenire

alla

scrivente

Associazione

successivamente al 31 dicembre 2021.

Associazione Antonio Pastore
La Presidente
Monica Nolo

Si allega comunicazione ricevuta da Confcommercio Imprese per l’Italia
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Roma, 26 novembre 2021
Spett.Le
Associazione Antonio Pastore
Via Stoppani, 6
20129 Milano

Oggetto: Convenzione Antonio Pastore N. 3175 – Nuova garanzia “Infortuni
professionali ed extra professionali”
A seguito dell’accordo di proroga con modificazioni del “CCNL per i Dirigenti di
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi”, sottoscritto in data 16 giugno
2021,

Confcommercio

ha

ottenuto

l’ampliamento

delle

prestazioni

oggi

offerte

dall’Associazione Antonio Pastore con l’inserimento della nuova garanzia assicurativa
“Infortuni professionali ed extra professionali”, finalizzata ad adempiere al disposto
dell’art. 18 del CCNL.
Detta copertura assicurativa - per le cui caratteristiche tecniche si rimanda alla
informativa specifica dell’Associazione Antonio Pastore - decorrerà dal 1° gennaio 2022 e
garantirà le prestazioni previste a fronte di un costo di 410,00 euro annui per assicurato
e, quindi, a condizioni estremamente favorevoli rispetto ai benchmark di mercato, rese
possibili proprio dal carattere collettivo e contrattuale della stessa.
Inoltre, l’azione di Confcommercio, ha reso possibile per il 2022 un ulteriore
abbattimento del costo della polizza in questione, del valore di 123,00 euro pro-capite,
per un premio che per il prossimo anno sarà quindi pari a 287,00 euro per assicurato.
Si tratta di un sicuro successo dell’attività di rappresentanza di Confcommercio
e, soprattutto, di un sensibile risparmio di cui beneficeranno migliaia di imprese grazie
alla forza e al valore della contrattazione collettiva di sistema.
Confcommercio Imprese per l’Italia

