REGOLAMENTO
Settori di attività
(2012)
Il presente Regolamento si affianca allo Statuto che, a sua volta, è parte integrante del CCNL del
Settore ENERGIA e PETROLIO in attuazione degli accordi fra le OOSSLL e l’ENI.

Fondo assegno di solidarietà “MORTIS CAUSA”
Il Fondo Assegno di Solidarietà Mortis Causa, gestito contabilmente a livello nazionale, è istituito
al fine di:
 attuare la solidarietà verso i familiari dei lavoratori / lavoratrici che decedono per cause
naturali o comunque siano esclusi dall’intervento delle assicurazioni di tipo infortunistico
esistenti nelle Aziende;
 permettere un intervento immediato in quanto l’assegno è una erogazione spontanea e
solidaristica al di fuori dell’istituto dell’eredità.

Art. 1 – Piano degli interventi
Il FASEN, in caso di decesso per cause naturali del lavoratore / lavoratrice, eroga ai beneficiari un
“Assegno di Solidarietà Mortis Causa”.
Dall’assegno, se ed in quanto spettante agli aventi diritto, vengono detratte le somme a titolo di
prestito ancora dovute al FASEN dal lavoratore deceduto.
Nei casi di pubblica calamità (epidemia, alluvioni, terremoti, ecc.), riconosciute dalle competenti
autorità, l’erogazione dell’assegno è subordinata a preventiva delibera della Giunta di Presidenza.

Art. 2 – Beneficiari
L’assegno di solidarietà viene liquidato, quando siano esistenti ed in ordine di priorità, al coniuge o
al convivente ed ai figli.
La Giunta di Presidenza esamina i casi non previsti, al fine dell’eventuale erogazione dell’assegno
di solidarietà Mortis Causa.

Art. 3 – Entità
L’assegno di solidarietà “mortis causa” è di € 20.000,00

Fondo di solidarietà
Il Fondo di Solidarietà è istituito allo scopo di svolgere una funzione di intervento in occasione di
particolari gravi circostanze riguardanti gli iscritti, ad esempio:
a) aiutare gli iscritti, in modo rapido e concreto, in caso di eccezionali e gravi situazioni
economiche;
b) aiutare gli iscritti con a carico congiunti con problemi per i quali vengono sostenute notevoli
spese.
L’intervento è effettuato direttamente dai Consigli di Amministrazione Territoriali.
In ogni caso l’erogazione deve essere sostenuta da una documentazione comprovante la
necessità dell’intervento.
L’entità massima degli interventi di solidarietà è stabilita tenendo conto della gravità e delle
particolari necessità oltre che della disponibilità delle risorse.

Fondo Prestiti di solidarietà, con o senza garanzia T.F.R.
Ad integrazione di quanto sopra è istituito, presso l’ufficio di Presidenza dei Consigli Territoriali, il
Fondo Prestiti di Solidarietà allo scopo di consentire l’accesso al credito a condizioni vantaggiose,

con o senza garanzia TFR, presso la SERFACTORING, secondo le procedure previste dalla
convenzione.
I prestiti di solidarietà del Fasen sono concessi dalla SERFACTORING per i seguenti motivi:
1. cause gravi;
2. cure ed interventi dentari.
Il plafond globalmente disponibile è di 1MLN €.
Il plafond individuale per i prestiti concessi dalla SERFACTORING, tenendo conto sia di quelli
autorizzati dalla Azienda che dal Fasen, non può superare gli € 15.000,00.

Fondo Attività Formative / Culturali
E’ istituito il - Fondo Attivita’ Formative / Culturali - finalizzato a sostenere i lavoratori, iscritti al
Fasen, che conseguono il diploma o sostengono positivamente gli esami universitari e quelli che
hanno figli che frequentano la scuola media inferiore e superiore.
 Ai “lavoratori studenti”, che hanno frequentato la Scuola Media Superiore (in costanza di
rapporto di lavoro ed associati al Fasen durante tutto il percorso degli studi) ed hanno
conseguito per la prima volta il diploma di Scuola Media Superiore presso strutture
legalmente riconosciute in Italia, è corrisposto il contributo di € 1.000,00
 Ai “lavoratori studenti”, che hanno frequentato l’Università (in costanza di rapporto di lavoro
ed associati al Fasen durante tutto il percorso degli studi) ed hanno conseguito per la prima
volta il diploma di laurea, è riconosciuto il contributo di € 2.000,00 per il diploma di laurea
breve (anni tre) e di € 1.000,00 per il diploma di laurea magistrale (anni due dopo laurea
breve).
 Ai lavoratori, con figli a carico frequentanti la 1^ media inferiore e la 1^ media superiore, è
riconosciuto un contributo per le spese d’acquisto dei libri scolastici.
Il contributo può essere erogato una sola volta per livello scolastico.
Annualmente la Giunta di Presidenza stabilirà, compatibilmente con la situazione
finanziaria del Fasen, l’entità del fondo, l’importo del contributo e le condizioni per la
corresponsione, tenendo conto del numero delle richieste che perverranno al Fasen entro il
30 settembre di ogni anno.

DOCUMENTAZIONE per accedere ai CONTRIBUTI ed ai PRESTITI
Per accedere ai benefici di cui sopra l’interessato deve produrre al proprio Consiglio di
Amministrazione Territoriale competente:



Richiesta, predisposta dal Fasen, debitamente compilata; copia disponibile presso le
Segreterie dei C.d.A. Territoriali o scaricabile dal sito.
Documentazione relativa alla specifica richiesta.

