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IN QUESTO NUMERO 
Filo diretto è un foglio inviato per mail a 
tutti i militanti e collaboratori della Fnp 
piemontese. Si rivolge a tutti coloro che 
ogni giorno nelle sedi e nei recapiti 
accolgono iscritti e pensionati, ascoltando 
i loro problemi e cercano di dare risposte, 
assistenza e tutela. La newsletter vuole 
contribuire a rendere tutti più informati e 
ad accrescere la partecipazione alla vita 
associativa della nostra Fnp. La Segreteria 
Regionale si impegna a realizzare il foglio 
con regolarità: chiediamo alle strutture di 
segnalarci le loro iniziative sul territorio e 
di proseguire la raccolta delle mail degli 
attivisti Fnp per consolidare una rete di 
persone sempre più informate, preparate 
e “connesse” all’organizzazione. 
Buon lavoro a tutte e a tutti!!! 

 

APPUNTAMENTI 

 2 ottobre Roma Esecutivo  Fnp Naz.                              

 2 ottobre Torino – Incontro Segr. Reg.                                

pensionati con Confederazioni su sanità, 

socio-assistenza e stato del confronto 

con la Regione 

 2-4 ottobre Centro studi Firenze  - 3° 

Corso Formazione Fnp Torino per la 

nuova dirigenza  

 7-10 ottobre Varazze – Corso Fnp                                               

P.O. per nuovi militanti e collaboratori  

 10 ottobre Corso Fnp  AL-AT su 

accoglienza e front-office 

 12 ottobre Festa lega Galliate (NO)                                              

 15 ottobre Torino – Consiglio                                   

Generale Fnp Piemonte                        

Esodati pubblica amministrazione 

Novità per i dipendenti del pubblico impiego. Il decreto 

legge n. 101 pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31/8/2013 

prevede infatti pensionamenti in deroga alla legge 

241/2011 (la cosiddetta legge Fornero) in caso di 

soprannumero nelle pubbliche amministrazioni.  
 

LEGGI TUTTO  

Raccolta firme Fiba Cisl per una proposta 
di legge di iniziativa popolare 
 

Continua la raccolta firme della Fiba Cisl per presentare 

una proposta di legge che fissi un tetto agli stipendi e ai 

bonus dei top manager delle società quotate in borsa. 
 

LEGGI TUTTO 

Odg Spi-Fnp-Uilp Piemonte 
 

Le Segreterie dei Pensionati del Piemonte chiedono a SPI–

FNP–UILP Nazionali di attivarsi per fare chiarezza sul 

ripristino della perequazione annuale per le pensioni di im- 

porto superiore a tre volte il minimo a partire dal 1/1/ 2014. 
 

LEGGI TUTTO 

 

IN BREVE 

Nuovo sito web 
Vi ricordiamo il nostro sito internet che da ottobre si 
presenta in veste rinnovata: troverete  informazioni su tutte 
le nostre sedi e aggiornamenti dalla Regione e dai territori. 
www.fnpcislpiemonte.it 
 
Carta acquisti sperimentale  
Novità sui requisiti necessari per partecipare alla 
sperimentazione. LEGGI TUTTO 
 

Prestazioni di invalidità civile per gli extracomunitari 
L’Inps ha preso atto dell’importante sentenza della Corte 
Costituzionale. LEGGI TUTTO 

 
Rinnovata la convenzione con Eni spa 
Accredito del 20% in più di punti You & Eni per ogni litro di 
carburante acquistato alle stazioni Agip. LEGGI TUTTO 
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