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Appuntamenti
22 febbraio
Inas
Il Presidente Nazionale,
Gigi PETTENI, incontra i
dipendenti e la classe
dirigente dell’Abruzzo e
del Molise

27 febbraio
Giornata di
approfondimento in tema
di Artigianato, Politiche
attive del Mercato del
Lavoro e Servizi
dell’Impiego

1° Marzo
Seminario di presentazione del progetto
"RinnovaMenti"
con Stefano
MASTROVINCENZO,
Amministratore IAL
Nazionale, e
Donato TOMA,
Presidente della Giunta
regionale Molise

“SPORTELLO LAVORO
&
WELFARE”
Un nuovo servizio per
favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro
e garantire ai lavoratori un
lavoro sicuro, regolare,
stabile e professionale

A breve in Abruzzo e in
Molise la CISL attiverà, in
sinergia con la CISL Nazionale, lo “SPORTELLO
LAVORO
&
WELFARE”.
Questo nuovo servizio garantirà, in tutte le sedi
Cisl, informazioni ed orientamento a chi è alla
ricerca
di
un
lavoro
(prima occupazione, nuova occupazione o nuova
condizione professionale),
agevolerà
l’accesso
dell’utenza al welfare locale pubblico, alle presta-
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zioni di tutela e assistenza offerte dal nostro sistema dei servizi e dagli
Enti Bilaterali. Ciò, attraverso il supporto dei nuovi strumenti di sostegno
al reddito, di una rete per
il lavoro e una banca dati
CISL.
In Abruzzo e in Molise, infatti, si contano oltre 300mila
disoccupati, un tasso di disoccupazione giovanile (1529 anni) pari al 25,3%
(Abruzzo) e 40,7% (Molise),
un mercato del lavoro caratterizzato dal lavoro nero e
da un utilizzo selvaggio dei
contratti a termine. Non solo, lo scorso anno si sono
registrate 203.527 assunzioni e 189.895 licenziamenti.
Emerge, quindi, ogni giorno
sempre più, la necessità di
governarne la flessibilità,
al
fine
di
contrastare
l’espulsione dei lavoratori
dal mercato del lavoro e
favorire il loro inserimento o
reinserimento
lavorativo,
attraverso la costruzione di
politiche attive in grado di
assicurare un utilizzo virtuoso:
 degli
ammortizzatori
sociali, tali da garantire
ai lavoratori, anche nei
periodi
di
formazione
(durante l’inattività lavorativa), il salario pieno;
 della formazione, mirata
all’occupazione, attraverso l’aggiornamento professionale continuo e/o la
creazione di nuove professionalità;
 del collocamento, per
un più efficace servizio di
incontro tra domanda e
offerta di lavoro, attraverso una rete di collocamento pubblico (Centri
per l’impiego), da riorganizzare al più presto, e
privato (soggetti accreditati), che veda il coinvolgimento di: Regioni,

Comuni,
Scuole,
Università, Enti Bilaterali,
Patronato
(INAS), Ente di Formazione (IAL) e,
soprattutto,
della
CISL
(attraverso
lo Sportello Lavoro & Welfare).
L’intera Organizzazione, quindi, sarà chiamata a svolgere azioni
di sostegno e accompagnamento per il funzionamento degli Sportelli
territoriali e per rendere
diffusa e accessibile a
tutti i cittadini l’attività
di questo ulteriore servizio, a partire dai singoli
luoghi di lavoro. Tali
azioni potranno essere
facilmente attuate solo
se le buone pratiche e le
esperienze già maturate
dalle Categorie, dagli
Enti, dalle Associazioni e
dai Servizi riusciranno
ad integrarsi e coordinarsi nella rete dei nuovi
Sportelli Cisl.
Lo “SPORTELLO LAVORO & WELFARE” sarà
fondamentale per:
 favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
 garantire ai lavoratori un lavoro sicuro, regolare, stabile e professionale;
 tenere la politica
fuori dal mercato
del lavoro privato.
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Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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La Commissione Servizi in Rete Cisl Abruzzo Molise
La Commissione Servizi in
Rete Cisl Abruzzo Molise,nella riunione dell’11
febbraio, dopo un ampio
dibattito e un puntuale
approfondimento, ha affrontato una serie di temi.
Il Presidente della società
di servizi Abruzzo Molise
Colozza Tonino ha comunicato che la campagna fiscale 2019, nonostante le minori entrate
previste dal taglio di
96.000 € sui 730/2019,
nonché di 16.000 € su
pratiche INV/CIV e 7.000€
sui RED, le tariffe non
subiranno
variazioni
rispetto al 2018.
Ciò si renderà possibile
con l’aiuto di tutti e in
particolare grazie al sistema di accoglienza che, nel
corso di questa campagna
fiscale, dovrà essere ancora più efficace ed esteso, poiché gli sportelli saranno maggiormente impegnati per rispondere
alle domande sul “ Reddito di Cittadinanza”.
La Commissione ha apprezzato che non siano
toccate le tariffe, neanche
quelle per i pensionati, ed
ha impegnato le strutture
su quanto segue:
- La società dei servizi fornirà tutti i dati riferiti ai
risultati dell’anno 2018,
appena definiti e dopo

averli comunicati alla segreteria USI.
- Sarà organizzato un incontro tra Responsabili dei Servizi e Coordinatori Territoriali
FNP.
- Intervento della Commissione durante la giornata
formativa del personale che
effettivamente opererà nella
campagna fiscale 2019, per
un confronto diretto su esigenze e criticità da evitare.
- Completamento della
mappatura riferita agli orari
e alle presenze nominative di
tutte le sedi.
- Formazione per il “ Delegato ai Servizi “ delle Federazioni, nel programma
formativo USI.
- Formazione per la gestione dell’Agenda appuntamenti
per integrare
nell’accoglienza anche le prenotazioni.
- I Direttori INAS di Abruzzo e
Molise dichiarano disponibilità
per seminari destinati alle Federazioni su “ Quota 100”,
e i responsabili del Caf sul
“Reddito di Cittadinanza”.
- Una giornata formativa
sul sistema informatico
del tesseramento riferito
alle deleghe emesse dai
servizi, da parte della
CISL Nazionale.

I Direttori dell’INAS Settimio
Castagna e Fabio Ianera,
hanno comunicato che il
prossimo 22 febbraio, il Presidente Nazionale dell’INAS Gigi Petteni verrà in Abruzzo
per un confronto con la USI,
le Federazioni e i responsabili
degli Enti e Società di servizi.
L’iniziativa sarà l’occasione
per discutere delle problematiche inerenti all’INAS, ma
anche per dare seguito alle
proposte scaturite dalla nostra Conferenza Servizi in rete tenutasi a novembre. Seguirà il programma della giornata predisposto a cura
dell’INAS.
Giovanni Notaro
Segretario Generale Aggiunto
Delega alle Politiche organizzative
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Malattia professionale
Malattia professionale: che cos’è
La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa del lavoro svolto.
Si differenzia dall’infortunio in quanto è l’effetto di una graduale, progressiva e lenta azione di fattori presenti nell’ambiente
di lavoro che possono compromettere la salute.
La legge riconosce l’origine professionale per le malattie indicate in apposite tabelle ministeriali, che mettono in relazione le patologie con le lavorazioni esposte a rischio.
Il lavoratore che contrae una malattia professionale tabellata deve denunciare di aver contratto una malattia
professionale e dimostrare di essere addetto, o esserlo stato, a una delle lavorazioni elencate nella tabella.
Il lavoratore che, invece, contrae una malattia professionale non tabellata – ossia non elencata nelle tabelle
ministeriali – deve dimostrare l’origine professionale della stessa, provando che la patologia da cui è affetto è
stata contratta a causa della propria attività lavorativa.
Malattia professionale: cosa fare
Per denunciare all’Inail la malattia professionale è necessario recarsi alla sede Inas Cisl più vicina.
Attraverso la consulenza di esperti medico-legali, si può accertare che la malattia sia connessa al lavoro e presentare domanda all’Inail per ottenere le prestazioni economiche.
L’Inail, ricevuta la denuncia di malattia professionale, verifica l’esistenza dei requisiti necessari per
l’accoglimento della richiesta come il tipo di malattia, le lavorazioni svolte dal lavoratore che possono averla
provocata e il tempo trascorso tra la cessazione dell’attività lavorativa e la denuncia. L’intervallo temporale è
importante per stabilire se la malattia professionale può essere considerata tabellata o non tabellata.
Tramite il patronato Inas Cisl, il lavoratore può:




seguire l’evoluzione della pratica e presentare ricorso amministrativo in caso di mancato riconoscimento della malattia da parte dell’Inail;
valutare la possibilità di chiedere una revisione delle rendite già concesse, in caso di aggravamento
delle proprie condizioni di salute;
ricevere assistenza legale in sede giudiziaria per eventuali cause per il riconoscimento dei propri
diritti nei confronti dell’Inail.

Malattia professionale: aggravamento
La malattia professionale si può aggravare nel tempo.
In caso di peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore che ha contratto una malattia professionale,
attraverso il patronato Inas Cisl è possibile richiedere la revisione delle rendite già concesse.
La revisione, oltre che dal lavoratore, può essere disposta direttamente dall’Inail, entro 15 anni dalla decorrenza della rendita, con cadenza annuale per un massimo di 15.
La prima domanda può essere presentata:


dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (se c’è stata astensione dal lavoro);

dopo 1 anno dalla manifestazione della malattia (se non c’è stata astensione dal lavoro).
Se si tratta di patologie neoplastiche, di silicosi o asbestosi o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di
aggravamento può essere presentata anche oltre i limiti temporali previsti (15 anni), con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta, solo per ottenere la rendita.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.
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Polizza Rc auto fasulla: non sottoscriverla con il sito assicurazionifast.com
L’IVASS, l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni
Private, ha chiesto
l’oscuramento di
www.assicurazionifast.c
om, un sito truffaldino
che commercializza false polizze r.c. auto, attribuite a professionisti
che ne hanno espressamente disconosciuto
l’autenticità.
Come se non bastasse, il
sito indica un falso numero d’iscrizione al Registro degli intermediari.
Attualmente, il sito è ancora in chiaro ed è per
questo molto importante
che i consumatori siano
informati.
Come difendersi da una
falsa polizza
Prima di sottoscrivere

una polizza Rc auto



Consulta sul sito
dell’IVASS:
 gli elenchi delle imprese
italiane ed estere ammesse ad operare in
Italia (elenchi generali
ed elenco specifico per
la r. c. auto);
 l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non
autorizzate ed ai Siti
internet non conformi
alla disciplina
sull’intermediazione;
 il Registro unico degli
intermediari assicurativi
e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.
Inoltre, verifica che:



il beneficiario del pagamento del premio sia
un intermediario iscritto
al RUI;



in caso di richiesta di pagamento
del premio a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o di conti
bancari (anche on-line),
l’intermediario iscritto nel RUI sia il
titolare della carta o del conto.

IMPORTANTE: Firmando una polizza
contraffatta, non risulti assicurato e la
tua vettura, risultando priva dell’Rc auto, obbligatoria per legge, non può circolare, pena una salata sanzione.
Per informazioni e chiarimenti, puoi
consultare il Call Center IVASS al numero verde
800-486661 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle 14.30 e segnalare la compagnia assicuratrice fasulla anche alle
sedi territoriali Adiconsum.
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Reddito di cittadinanza: si potrà
richiedere da marzo
Via libera del Consiglio dei
Ministri al decreto sul
Reddito di Cittadinanza,
vediamo come funziona e
chi può richiederlo
Cos’è
Il Reddito di Cittadinanza è un
sussidio destinato alla fascia di
popolazione che si trova sotto
la soglia della povertà assoluta,
che in base alla definizione
dell’Istat ha a disposizione meno di 780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza, e la pensione
di cittadinanza destinata agli
over 67, sono integrazioni al
reddito per raggiungere questa
soglia. Una somma integrativa
sarà riconosciuta alle famiglie
che hanno al loro interno una
persona diversamente abile.
Quali sono i requisiti:
Cittadinanza
italiana
o
nell’unione europea, o con
premesso di soggiorno di
lungo periodo. Residenza in
Italia da almeno 10 anni, di
cui gli ultimi due in via continuativa.
valore Isee inferiore a 9.360
euro
patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa di
abitazione, i 30.000 euro
patrimonio finanziario non
superiore a 6.000 euro,
accresciuto di 2.000 euro per ogni componente
del nucleo familiare e
che può arrivare fino a
20.000 per le famiglie
con persone disabili.
Non si potrà accedere al
beneficio se un componente del nucleo si è dimesso
dal proprio lavoro nei 12
mesi precedenti alla richiesta, se negli ultimi due anni

si è acquistata un’automobile
oltre 1.600 cc di cilindrata o di
una moto oltre i 250 cc o
un’imbarcazione. Escluso anche chi è in carcere e chi è
ricoverato in una struttura sanitaria pubblica (lunga degenza).

Come funziona
Chi otterrà il reddito verrà contattato dai Centri per l’impiego
e dovrà aderire a un percorso
di
accompagnamento
all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale, seguendo un percorso di riqualificazione professionale firmando
un “Patto per il lavoro”. Si potrà rifiutare un’offerta al massimo 2 volte. La prima potrà
essere fatta entro 100 chilometri dalla residenza, la seconda entro 250 chilometri, la
terza su tutta Italia. Superati
12 mesi anche la prima offerta
sarà entro 250 chilometri e
dopo 18 mesi su tutto il territorio nazionale. Per le famiglie
con persone con disabilità, le
offerte di lavoro non potranno
mai superare i 250 km.
Il beneficio economico sarà
erogato attraverso una Carta
prepagata di Poste italiane e

ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni
relative
alle tariffe elettriche e gas.

Esempi di calcolo del beneficio:
Una persona che vive da sola avrà
fino a 780 al mese di RdC: fino a
500 euro come integrazione al
reddito più 280 euro di contributo
per l’affitto (oppure 150 euro di
contributo per il mutuo);
Una famiglia composta da 2 adulti e
2 figli minorenni avrà fino a 1.180
euro al mese di RdC: fino a 900
euro mensili come integrazione al
reddito più 280 euro di contributo
per l’affitto (oppure 150 euro di
contributo per il mutuo);
Una famiglia composta da 2 adulti, 1
figlio maggiorenne e 1 figlio minorenne avrà fino a 1.280 euro al
mese di RdC: fino a 1.000 euro
mensili come integrazione al reddito più 280 euro al mese di contributo per l’affitto (oppure 150
euro di contributo per il mutuo);
Una famiglia composta da 2 adulti, 1
figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al
mese di RdC: fino a 1.050 euro
come integrazione al reddito più
280 euro di contributo per l’affitto
(oppure 150 euro
di contributo per il
mutuo).
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L’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo
globalizzato.
Dettagli

Il sindacato inquilini cura l’informazione e
consulenza sulla regolamentazione legislativa
della casa in affitto, in proprietà e in
assegnazione; la consulenza per la stipula dei
contratti di affitto; le vertenze per inquilini di
edilizia a proprietà privata e pubblica, sia
individuali che collettive; le informazioni sulle
norme condominiali; l’assistenza legale e
tecnica.
Dettagli

L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
si occupa di accoglienza, assistenza,
informazioni rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle
loro famiglie.

La community dei lavoratori indipendenti e
delle nuove professioni, che finalmente dà voce
alle Partite IVA ordinistiche e non e ai
Freelance.
Dettagli

Dettagli

Ufficio Studi

Lo Sportello fornisce informazione,
orientamento ed assistenza a lavoratori e
disoccupati, per l'utilizzo delle politiche
attive e passive finalizzate all'occupabilità ed
alla ricerca del lavoro.
Dettagli

L’Ufficio Studi della CISL AbruzzoMolise
utilizza ed elabora ricerche in campo
economico e sociale a sostegno dell'attività
politico-sindacale di tutte le Strutture, redige
articoli e comunicati. E’ inoltre impegnato in
un’assidua, costante attività di consulenza in
materia di lavoro e sociale
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studie-ricerche
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Azioni di counselling, bilancio delle
competenze e accompagnamento al
lavoro
"RinnovaMenti" è un progetto obiettivi e finalità
dell'associazione temporanea di impresa composta da IAL
Molise Impresa Sociale srl
(capofila) e Sicurform Italia
Group srl Impresa Sociale,
promosso e finanziato dalla
Regione Molise (D.D. n°4 del
03-01-2018).
Il progetto sperimentale prevede l'attivazione sul territorio regionale di un sistema
integrato di misure di politiche attive del lavoro allineate
e coerenti con la condizione
specifica del lavoratore e con
le esigenze dell'impresa e del
mercato del lavoro. Il progetto prevede un'analisi del
fabbisogno occupazionale e
formativo delle imprese, misure di outplacement, accompagnamento e assistenza
nella ricerca del lavoro, certificazione di competenze,
percorsi formativi differenziati per target, attività di benchmarking.

Gli obiettivi del progetto
Gli obiettivi degli interventi di
politica attiva al lavoro messi
in campo da "RinnovaMenti"
sono volti ad accompagnare
e supportare i destinatari in
un momento di transizione
offrendo loro una “cassetta
degli attrezzi” per migliorare
la propria occupabilità. Lo
scopo è quello di sostenere
la ricerca di un nuovo impiego, ma prima ancora, di aiutare i soggetti coinvolti nella
valutazione delle proprie
competenze, nella progettazione di un percorso formativo di crescita professionale e,
infine,
nell’individuazione
dello sbocco professionale
che meglio si adatti alle caratteristiche personali.
Percorsi di Outplacement:

Nell'ambito di "RinnovaMenti" è
previsto un percorso organico di
Outplacement, così come proposto dal presente Avviso, grazie al
quale si intende da una parte
mappare i bisogni dell’individuo,
attraverso la consulenza orientativa, un supporto individuale o di
gruppo mirato a favorire la conoscenza di sé e a far emergere le
proprie attitudini al fine di predisporre un progetto formativo o
occupazionale
personalizzato
(Piano di Azione Individuale) e
dall’altro svolgere funzioni di
informazione rispetto ai servizi
territoriali, normativa del lavoro,
opportunità formative e lavorative offerte dal progetto e dal territorio, modalità di ricerca attiva
dell’occupazione.
Le misure prevedono attività di
selezione
(accoglienza
e
screening) dei soggetti interessati, counselling, bilancio delle
competenze e degli apprendimenti non formali e informali,
certificazione delle competenze,
finalizzate a:
valorizzare le capacità, abilità e
conoscenze sviluppate nel
corso delle esperienze di vita,
di formazione e di lavoro;
costruire e/o ridefinire un progetto professionale realistico e
coerente con il mercato del
lavoro di riferimento;
promuovere l'autonomia personale, autodeterminazione e
accrescere il sentimento di
autoefficacia;
predisporre un progetto formativo o occupazionale personalizzato (Piano di Azione Individuale).

alimentare, del tessile e del metalmeccanico.
Come presentare la richiesta di partecipazione
Per partecipare alle attività di outplacement del progetto
"RinnovaMenti" è necessario prenotare un colloquio compilando il modulo online di richiesta disponibile alla pagina
www.rinnovamenti.net.
In fase di compilazione del modulo online sarà possibile
scegliere il giorno, l'ora e il luogo del colloquio.

Informazioni e assistenza
Per assistenza, maggiori informazioni, news e materiale di
approfondimento, visita la pagina www.rinnovamenti.net,
scrivi all'indirizzo info@rinnovamenti.net, chiama il numero
0874 493750.
Sedi operative
IAL MOLISE Impresa Sociale srl, c.da Pesco Farese, 1,
86025 Ripalimosani (CB), tel 0874 98869
SICURFORM ITALIA Group srl Impresa Sociale, c.da S. Giovanni in Golfo, 208/A, 86100 Campobasso, tel 0874
493750
ORARIO DI APERTURA SPORTELLO
Sede Campobasso



Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o sede IAL
Molise



Mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 c/o sede
Sicurform Italia
Venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 c/o sede Sicurform
Italia
Sede Isernia
Martedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o IAL Molise
Sede Termoli
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 c/o sede USI Cisl AbruzzoMolise
Sono aperte le iscrizioni a percorsi formativi:
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
OPERATORE MACCHINE UTENSILI
DIGITAL MARKETING MANAGER
TECNICO ESPERTO NELLE GESTIONE AZIENDALE

Gratuità e beneficiari
L'intervento è totalmente gratuito
e rivolto a disoccupati, percettori
di misure di sostegno al reddito,
lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi o comunque a rischio di
espulsione dal mercato del lavoro in particolare appartenenti agli
ambiti
produttivi
dell'agro-

Per Avvisi e News consulta http://www.ialmolise.it/
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Al via la cedolare secca anche sugli affitti
Dal 1 gennaio al via la cedolare
secca anche sugli affitti commerciali. Con la legge di bilancio
è stata introdotta, anche per le
locazioni diverse da quelle abitative, la possibilità di optare
per la tassazione dei redditi percepiti dai proprietari immobiliari
di una aliquota unica del 21%.
La stessa imposta sostituisce
l’Irpef, le addizionali regionali e
comunali, la tassa di bollo e registro. Il contratto di locazione
dovrà comunque essere registrato nel termine di trenta giorni pur non scontando l’imposta.
Nella vigenza della tassa piatta
non saranno possibili aumenti,
a qualunque titolo, del canone
di locazione previsto nel contratto. Le condizioni per poter aderire a questa possibilità sono

quelle di stipulare un nuovo
contratto di locazione
nell’anno 2019. Non ci si può
avvalere del nuovo regime
fiscale, se alla data del 15
ottobre 2018, risultasse in
corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e
per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto
alla scadenza naturale. La
cedolare può essere applicata agli immobili classificati
esclusivamente nella categoria catastale C1, che riguarda
i negozi e le botteghe, e alle
relative pertinenze se affittate
congiuntamente. La tassa
piatta può essere utilizzata
solo nei casi di immobili di
superficie massima di 600
metri quadri. Nel calcolo della
superficie, le pertinenze non

SindaCARE

vanno considerate. Possono usufruire della cedolare i locatori persone
fisiche. È importante ricordare che le locazioni
di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo sono regolamentate
dalla legge n. 392 del
1978. La durata di tali
contratti è di almeno sei
anni per attività industriali, commerciali e artigianali. Tutte le informazioni nelle sedi del SICET:
www.sicet.it/sedi

è il servizio della Cisl
che offre ai lavoratori assistenza sindacale e consulenza sui contratti individuali, la
normativa e le evoluzioni del mercato del
lavoro. Questa forma di tutela si estende
anche ai casi in cui si dovessero presentare sul posto di lavoro delle situazioni
che danneggino il lavoratore, violandone
i diritti, fino a sfociare in vere e proprie controversie legali.
Da molti anni, ormai, gli operatori di SindaCARE accompagnano e indirizzano, con competenza e professionalità, coloro che non hanno una conoscenza precisa della loro posizione lavorativa, di quali sono i diritti riconosciuti dal proprio contratto e di come farli valere davanti al datore di lavoro. Inoltre, assieme al suo team di avvocati, SindaCARE sostiene e difende quanti operano in condizioni lavorative difficili e in realtà non sindacalizzate che, per questo motivo, non possono beneficiare della tutela delle federazioni di categorie. A questi lavoratori, SindaCARE offre un'assistenza individuale mirata a risolvere i
singoli problemi attraverso i canali della conciliazione e, se necessario, aprendo un contenzioso fra le parti.
Con le sue numerose sedi diffuse sull'intero territorio nazionale, SindaCARE svolge
un'importante funzione di ascolto e di risposta rispetto ai bisogni dei lavoratori più svantaggiati, come i precari, gli atipici e gli immigrati, che non sono iscritti al sindacato, confermando ancora una volta l'impegno della Cisl nell'affermazione e nella difesa dei diritti di
tutti i lavoratori, nessuno escluso.
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NoiCISL: Convenzioni
Agos offre a tutti gli associati i prodotti
di finanziamento a condizioni riservate. Gli iscritti CISL potranno così richiedere i prestiti flessibili di Agos fino a
30.000 euro: semplici, veloci, che si
adattano alle esigenze dei clienti.
Tutto questo è garantito all’affidabilità
e solidità di un’azienda da 30 anni ai
vertici in Italia, con 9 milioni clienti e
un livello di soddisfazione superiore al
90% (IPSOS – Customer Satisfaction,
dicembre 2015).
Un prestito, tanti vantaggi.

1. Grande flessibilitàUna volta l’anno

2.

e ﬁno a 3 volte nel corso del prestito, potrai modiﬁcare l’importo
della rata oppure posticiparne il
pagamento: una bella comodità. Puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la
ﬂessibilità nelle condizioni contrattuali.
Semplicità di richiesta e velocità di
rispostaPer richiedere il prestito
basta sottoscrivere il contratto e
presentare pochi documenti (carta
di identità, codice fiscale, busta
paga). In sole 48 ore
dall’approvazione della richiesta
riceverai l’importo direttamente
sul tuo conto corrente.

3. Zero spese di istruttoriase estingui i prestiti fatti con altri
istituti avrai un solo prestito e
non pagherai le spese di istruttoria pratica.

E’
stato
stipulato
un
accordo nazionale tra
la Cisl e
Postel –
Società del Gruppo
Poste Italiane avente ad
oggetto i servizi di fornitura di Busta personalizzata con finestra dati
destinatario, lettera personalizzata formato A4 e
inserimento Tessera
Card (fornita dalle strutture CISL) personalizzata con punto colla
sulla lettera – denominato PLICO da utilizzare
per la spedizione delle
tessere card agli iscritti.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:
su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
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Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”
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Didascalia dell'immagine o della fotografia

FEBBRAIO 2019

PAGINA 13

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

Titolo brano interno

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia

