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Scadenza  trasferimento  posizione  
 

 

 

  

 

 
 

 

La Cisl contro la violenza su donne e minori 
 

Dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne del  

25 novembre, la Cisl rilancia la propria piattaforma sul tema. 
 

LEGGI TUTTO  
 

IN QUESTO NUMERO 
In questi giorni la Fnp è particolarmente 
impegnata su due fronti: far modificare la 
legge di stabilità del Governo e 
contrastare le delibere della Regione 
Piemonte su Sanità e Assistenza. Abbiamo 
partecipato allo sciopero generale Cgil 
Cisl Uil del 15 novembre (e ci saremo 
anche il 14 dicembre),  organizzato come 
FNP tre giorni di presidi in Piazza Castello 
a Torino: mobilitazioni  che dimostrano 
quanto la nostra categoria sia “attiva” e 
impegnata. Non sappiamo l’esito delle 
nostre battaglie….. ma possiamo dire ai 
nostri soci, a testa alta, che ci stiamo 
provando!! 
 

Manifestazione sabato 14 dicembre 
 

Le Confederazioni CGIL CISL UIL hanno deciso di 

proseguire la mobilitazione per cambiare la Legge di 

Stabilità con manifestazioni in tutte le Regioni Sabato 14 

dicembre.  LEGGI TUTTO  

Dal Consiglio Generale Nazionale Fnp 
 

Documento conclusivo e Relazione del Segretario 

Generale Gigi Bonfanti al Consiglio Generale del 13 

novembre scorso. 
 

LEGGI TUTTO 

Il prossimo 31 dicembre scade il termine ultimo per 

trasferire gratuitamente la propria posizione assicurativa 

dall’INPDAP all’INPS per coloro che hanno cessato il 

servizio prima del 30/7/2010 senza diritto a pensione. 
 

LEGGI TUTTO  
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APPUNTAMENTI 
 
 

 29  novembre a Roma  

Direttivi unitari Fnp-Spi-Uilp                                                 

 30 novembre ad Alessandria  

Anteas: 3° anniversario Trasporto Amico  

 2 dicembre  a Torino  

Direttivo Fnp Torino e Canavese 

 10 dicembre a Cuneo 

Direttivo Fnp Cuneo  

 11 dicembre a Torino 

Assemblea Regionale e Direttivo Anteas 

 12 dicembre alla Certosa di Pavia 

Direttivi di tutte le Leghe Fnp VCO 

 13 dicembre a Tigliole d’Asti 

Direttivo Fnp Alessandria-Asti 

 18 dicembre a Torino 

Consiglio Generale Fnp Piemonte 

IN BREVE 

“Sportello Pensioni” sul Sito Fnp   
Sono disponibili sul nostro sito www.fnpcislpiemonte.it  le 
puntate registrate della trasmissione tv “Sportello Pensioni” 
in onda in diretta il martedì dalle 18 alle 19 su Primantenna. 
 
“Mettiamoci in gioco”  
Campagna nazionale sui rischi del gioco d'azzardo. Quasi 
un milione le persone dipendenti. LEGGI TUTTO 
 

Ricerca sulle pensioni ai superstiti  
Un’analisi di genere condotta dal Coordinamento donne 
della Fnp Alessandria-Asti sulla situazione in provincia di 
Alessandria. LEGGI TUTTO 

 
Convenzione  Cisl- Unipol 
Possibile rateizzare senza costi il premio della polizza auto. 
LEGGI TUTTO 
 

http://www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/2DD16F893D1AAC98C1257C2B0053CB03/$File/piattaforma%20prevenzione-copertina-2013.pdf
http://www.fnpcislpiemonte.it/newsletter/76-manifestazione-14-dicembre.html
http://www.fnpcislpiemonte.it/newsletter/73-dal-consiglio-generale-nazionale.html
http://www.fnpcislpiemonte.it/newsletter/71-scadenza-trasferimento-posizione-assicurativa.html
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
http://www.fnpcislpiemonte.it/
http://www.fnpcislpiemonte.it/
http://goo.gl/q8iG6i
http://www.fnpcislpiemonte.it/attachments/article/75/ricerca%20pensioni%20ai%20superstiti.pdf
http://www.unipolassicurazioni.it/chi-siamo/campagne-pubblicitarie/Pagine/Campagna2013.aspx

