
          
 

AVVISO AL PERSONALE 

TUTTE LE CONVENZIONI IN VIGORE 
Care colleghe e cari colleghi, vi riassumiamo gli aspetti più importanti delle 

convenzioni stipulate dall’Amministrazione, attualmente in vigore per il personale 
amministrativo 

POLIZZA SANITARIA CASPIE 

E’ in scadenza (29 febbraio 2019) la polizza sanitaria con la Caspie che prevede, tra l’altro, un pacchetto prevenzione 
in convenzione diretta, rimborso del ticket per indagini diagnostiche specialistiche, diaria per ricoveri, ecc. Per chi 
non lo avesse già fatto, è necessario registrarsi al sito www.caspieonline.it 

TRENITALIA 

Da poco stipulata, la convenzione prevede uno sconto dal 15% al 30% per l’acquisto di titoli di viaggio. E’ necessaria 
la registrazione nell’area riservata e l’adesione alla Carta Freccia che consente di accumulare punti ed ulteriori 
sconti (www.trenitalia.it) 

STRUTTURE SANITARIE MILITARI 

Per usufruire delle prestazioni sanitarie presso le strutture militari dislocate sul territorio nazionale, è richiesta la 
prescrizione del medico curante e contattare l’Ufficio Medico Legale alla mail 
segreteria.collegiomedicolegale@corteconti.it oppure ai numeri 06/38762413 - 06/38762506 - 06/38762387 

TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 

Dal mese di ottobre 2019 la Corte dei conti ha aderito alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7. E’ stato adottato 
in via sperimentale un profilo tariffario in abbonamento, a totale carico dell’Amministrazione (cfr. circolare 
Segretario generale n. 44/2019). Per eventuali ulteriori esigenze conoscitive, potranno essere formulati specifici 
quesiti all’indirizzo di posta elettronica telefonia.mobile@corteconti.it appositamente dedicato. 

NOLEGGIO AUTOVETTURE A LUNGO TERMINE 

Sono state attivate alcune opportunità di noleggio di autovetture a lungo termine con le Società ALD, Leasys, 
Leaseplan e ARVAL. Per usufruire del servizio acquisto di auto in ‘usato’ garantito da ARVAL vi sono due link per 
guardare le offerte BRUBUM (accesso libero) o ARIEL (inserendo come USERD afe@arielcar.it e password 
usatoarval). 

UNICREDIT 

E’ stata appena rinnovata la convenzione con l’Istituto di credito in favore del personale dipendente e dei propri 
familiari con condizioni vantaggiose per conti correnti, prestiti, mutui ed investimenti.  

CHIEDIAMO ALL’AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICARE SULLA 

INTRANET UN LINK DEDICATO ALLE CONVENZIONI, 

CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE  
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