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E’ uscito il N° 3 del nostro inserto “NegoziAZIONE”  
Contiene una guida alla lettura del Rapporto dell’Osservatorio Sociale 

2018 e le infografiche relative agli esiti della Negoziazione Sociale. 
 

LEGGI TUTTO 
 
 

Mimmo Di Matteo eletto in Segreteria Nazionale FNP 
Già Segretario Generale Fnp Palermo-Trapani, ha sostituito Loreno Coli, 

che ha rassegnato le proprie dimissioni da Segretario Generale Aggiunto.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Caf Cisl: la guida pratica per i collaboratori delle RLS 
Contiene tutte le informazioni di base per Dichiarazioni dei redditi, Isee, 

Modelli Inps, colf e badanti, successioni, lavoratori autonomi e partite Iva. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Previdenza: resoconto dell’incontro unitario con Inps 
Lo scorso 27 giugno Fnp-Spi-Uilp hanno incontrato i funzionari dell’Inps 

per discutere di quattordicesima, RED e proroga sospensione per sisma. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Inaugurata la sede Fnp nazionale Alla giornata di festa sono 
intervenuti anche Annamaria Furlan e Sergio D’Antoni  LEGGI TUTTO  

 

# Un po’ di storia della perequazione delle pensioni Articolo di 
Maurizio Benetti su Barometro Cisl n.12 LEGGI TUTTO 
 

# Guida alle agevolazioni fiscali per spese fiscali Pubblicata 
dall’Agenzia dell’Entrate e aggiornata a giugno 2019  LEGGI TUTTO  
 

# Nuovo codice della strada approvato dalla Commissione Trasporti 
della Camera. Via la patente a chi guida col cellulare LEGGI TUTTO 
 

# Alleanza per la povertà Nota unitaria dei pensionati Cgil-Cisl-Uil 
rivolta alla direzione Inps per informazioni mancanti  LEGGI TUTTO  

 

# Ferie solidali In aiuto ai colleghi in difficoltà, oppure come sostegno 
a iniziative di volontariato e buone prassi LEGGI TUTTO 
 

# Documenti da archiviare a casa Estate, tempo di ordine e pulizie: 
quali carte si devono tenere? (Da Fnp Bergamo)  LEGGI TUTTO 
 

# Lo sciopero delle donne in Svizzera In migliaia per chiedere salari 
più alti, equità e la fine delle molestie sui posti di lavoro” LEGGI TUTTO 
 

IN QUESTO NUMERO 
 

Ripartire dalle periferie urbane, 
esistenziali, economiche e sociali 
per un sindacato di prossimità 
capace di allargare e irrobustire 
la sindacalizzazione di giovani, 
lavoratori e pensionati tenendo 
al centro il lavoro e la persona: 
questa la sintesi dei tre giorni di 
Conferenza Nazionale Organiz-
zativa Cisl che ha riunito a Roma 
oltre 1.000 delegati di tutte le 
regioni italiane. Un programma 
molto impegnativo per un sinda-
cato che si vuole misurare sulle 
trasformazioni sociali e del 
lavoro. LEGGI TUTTO 

 
 

Vi proponiamo…  
…alcune interessanti riflessioni dal 
mondo cattolico sull’impegno 
politico-sociale nell’attualità: 
- testo del prof. Battista Galvagno 
- intervista a Dino Cassibba 
-intervista al prof. Daniele Ciravegna 
intervenuto al Consiglio Generale 
Cisl Piemonte. LEGGI TUTTO 

 

 
 

FILO DIRETTO 
torna a metà 
settembre… 

BUONE VACANZE 

 

EMERGENZA CALDO 
 

ATTIVO IL NUOVO 

NUMERO VERDE 15100 

TUTTI I GIORNI  

DALLE 10 ALLE 16 

Vi consigliamo la lettura… 

Questo libro racconta, attraverso il vissuto di un 
medico legale, il tentativo di un Paese di dare un 
nome alle vittime dimenticate da tutti, i corpi degli 
immigrati, e come questi, più eloquenti dei vivi, 
testimonino la violenza e la disperazione del 
nostro tempo. Vincitore del Premio Galileo 2019. 
“Naufraghi senza volto. Dare un nome alle 
vittime del Mediterraneo” di Cristina Cattaneo, 
Raffaello Cortina Editore. LEGGI TUTTO 

Cristina Cattaneo 

 

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/Numero-3-Giugno-2019.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/mimmo-matteo-eletto-componente-segreteria-fnp-nazionale/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/mimmo-matteo-eletto-componente-segreteria-fnp-nazionale/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/GUIDA-PRATICA-DELEGATI-RLS.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/nota-unitaria-incontro-INPS-27-giugno-2019.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/nota-unitaria-incontro-INPS-27-giugno-2019.pdf
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-989/inaugurazione-sede-fnp-nazionale-furlan-e-dersquoantoni-per-celebrare-la-storia-della-federazione-dei-pensionati/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/Perequazione.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-991/agevolazioni-fiscali-sulle-spese-sanitarie-la-guida-dellersquoagenzia-delle-entrate/
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/07/09/news/via-la-patente-a-chi-guida-col-cellulare-1.36886886?fbclid=IwAR2Wtdb47vs-h3TVWjM4ZsN-gn_1ZdhJiQ_0410j-SPk5a52h6gc6LVZFG8
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/alleanza-la-poverta-2/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/Ferie-solidali-1.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/vademecum-archivio-casa.pdf
https://www.ilpost.it/2019/06/15/svizzera-sciopero-donne/
https://www.cisl.it/grandi-eventi/conferenza-nazionale-organizzativa-2019.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/alcune-riflessioni-dal-mondo-cattolico/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-990/ondate-di-calore-attivo-il-numero-verde-1500/
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/cristina-cattaneo/naufraghi-senza-volto-9788832850574-2867.html
https://www.ibs.it/libri/autori/Cristina%20Cattaneo

