Bozza di regolamento
Fondo contributo minimo Inpgi - Assostampa FVG

L'Assostampa del Friuli Venezia Giulia, ritenendo fondamentale per i colleghi in difficoltà. economica, in particolare per coloro che lavorano con rapporti di collaborazione o comunque non in modo costante, la continuità contributiva, ha istituito, anche per l'anno 2016, il Fondo per il Contributo minimo Inpgi. L'iniziativa si propone di fornire agli iscritti all'Associazione in condizioni di difficoltà, con particolare riferimento a precari, freelance, disoccupati e soggetti deboli, un sostegno economico per consentire il pagamento del contributo minimo della gestione separata Inpgi, riferito al reddito del 2016.

AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE: Possono richiedere il contributo i colleghi che versino in difficoltà economiche - con particolare riferimento a precari, freelance e disoccupati -, abbiano effettuato il versamento per il contributo minimo alla gestione separata dell'Inpgi (Inpgi 2) nei termini previsti, e che risultino iscritti all'Assostampa FVG dall'anno 2015 compreso. Le richieste da parte dei colleghi dovranno essere presentate entro la data del 30 ottobre 2016, 30 giorni dopo la scadenza per il pagamento del contribuito minimo, fissata normalmente per il 30 settembre di ogni anno.
Ogni richiesta dovrà essere accompagnata da una breve relazione sulla situazione economico-professionale del collega, dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo minimo Inpgi, e da una documentazione che attesti il reddito percepito. 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: Per decidere sulla concessione del contributo, sarà istituita dall'Assostampa Fvg una commissione di valutazione formata da componenti del Direttivo regionale. La Commissione, una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande, valuterà le richieste e deciderà sulla concessione del contributo, e sulla misura dello stesso, con un giudizio insindacabile, sempre in coordinamento con la Giunta esecutiva e il Direttivo del sindacato.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: Il rimborso, per un importo pari o inferiore al Contributo minimo, sarà erogato direttamente ai colleghi ritenuti idonei dalla Commissione di valutazione.
DOTAZIONE FINANZIARIA: La dotazione finanziaria del fondo, valida solo per l'anno 2016, sarà limitata, e pari euro 4356,3 (pari a 15 volte il contributo minimo di 290,42 euro). Nel caso le richieste accolte fossero più di 15, spetta alla commissione di valutazione decidere la ripartizione della dotazione finanziaria.
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO: Il Fondo viene comunque amministrato dal Tesoriere dell'Assostampa come capitolo di spesa dedicato nel bilancio, ed eventuali giacenze dopo la scadenza dei termini e l’approvazione delle domande saranno reintegrate nei fondi dell'Assostampa.
STABILIZZAZIONE DEL FONDO: L’Assostampa Fvg si riserva da dare all'iniziativa carattere stabile, se sarà riscontrata una reale necessità del contributo da parte dei colleghi e sostenibilità da parte del sindacato nella fase sperimentale.



