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Sistema servizi e tutele CGIL
La CGIL offre una molteplicità di risposte attraverso un insieme di servizi  tra loro coordinati, altamente 
professionali e presenti su tutto il territorio, in grado di dare informazioni, aiuto, assistenza e tutela.

I servizi  della CGIL garantiscono un'azione costante di difesa e di promozione dei diritti e continuano a  
crescere mettendo a disposizione sempre nuove proposte e una sicura e costante professionalità.

Il  Sistema  delle  tutele  e  dei  servizi  della  CGIL è  l'insieme  delle  attività 
offerte alle persone che cercano una risposta ai problemi che si incontrano 
nella ricerca del lavoro, nell'attività lavorativa, nei rapporti con il fisco, in 
campo  previdenziale,  nella  tutela  della  salute  o  nell'accesso  ai  servizi 
sociali. In tutti questi casi, e in tanti altri ancora, il Sistema delle tutele e dei 
servizi  della  CGIL  può  efficacemente  aiutare  giovani,  lavoratrici/tori, 
disoccupate/i, pensionate/i e immigrate/i.

INCA (Il Patronato)

INCA promuove  e  difende  i  diritti  previdenziali,  sociali  e  assistenziali  di 
disoccupate/i,  lavoratrici/tori,  pensionate/i,  cittadine/i,  immigrate/i,  in 
Italia  e  all'estero,  attraverso l'informazione,  l'assistenza e la  consulenza. 
Tutela le/i lavoratrici/tori infortunate/i e affette/i da malattie professionali 
e le persone diversamente abili. E' presente su tutto il territorio e negli Stati 
esteri dove è consistente la comunità italiana.

CAAF (I Centri di Assistenza Fiscale)

I  CAAF assistono  le/i  lavoratrici/tori  dipendenti  e  le/i  pensionate/i 
nell'adempimento di alcuni obblighi fiscali: dichiarazione dei redditi (730, 
Unico); IMU e versamento dei tributi comunali in genere; calcolo dell'ISEE 
per la certificazione reddituale utile per beneficiare delle provvidenze del 
welfare;  richiesta di  bonus gas  ed energia;  dichiarazione di  successione; 
adempimenti in favore di colf e badanti.

Uffici Vertenze Legali - Assistenza legale

Gli Uffici vertenze e legali della CGIL offrono un'ampia ed efficace tutela dei 
diritti del/la lavoratrice/tore sanciti dai contratti e dalle leggi sul lavoro. Si 
attivano per recuperare il  credito delle/i  lavoratrici/tori,  intervengono in 
caso  di  violazione  di  norme di  legge  o  contrattuali,  svolgono attività  di 
consulenza alle/ai lavoratrici/tori interessati da procedure concorsuali.

https://www.cafcgil.it/
https://www.inca.it/
http://www.cgil.it/servizi/
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Polizza collettiva gratuita

La  convenzione  prevede  la  copertura  assicurativa  per  la  Responsabilità 
Civile  per  Colpa  Grave  Sanitaria  o  Patrimoniale  alle/gli  iscritte/i  non 
dirigenti. La polizza copre le azioni di rivalsa, di surrogazione e le perdite 
patrimoniali  provocate, a seguito di sentenza della  Corte dei  Conti nella  
quale  sia  dichiarata  la  responsabilità  per  colpa  grave  della/del 
lavoratrice/tore iscritta/o alla FP CGIL.

Corsi ECM – FAD (Formazione A Distanza)

Attraverso corsi gratuiti per le/gli iscritte/i, consente di acquisire i crediti 
formativi necessari alla professione.
L’offerta dei corsi è in continuo aggiornamento. Per maggiori informazioni, 
consultare le pagine dedicate sul sito della FP CGIL. 

digita CGIL

Il CAAF 4.0 al tuo servizio!
Per prenotare servizi, consultare la tua cartella documenti, ricercare le tue  
pratiche,  trovare  consulenti  al  tuo  servizio,  ricevere  comunicazioni 
importanti,  trovare  la  tua  posta,  tramite  una  app  per  smartphone  o 
l’accesso al portale https://www.digitacgil.it/

Federconsumatori

Già  da  trenta  anni  Federconsumatori opera  con  competenza  e 
professionalità nella difesa dei diritti delle/dei consumatrici/tori.

SUNIA

Il Sunia è la principale organizzazione delle/gli inquiline/i privati e delle/gli  
assegnatarie/i di edilizia pubblica.
Ha per scopo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadina/o a 
condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie per favorire la mobilità 
e  la  soluzione  del  bisogno  alloggiativo.  Nella  sua  piattaforma  persegue 
l’obiettivo  della  sicurezza  degli  alloggi  e  degli  edifici  e  della  qualità 
dell’abitare in un contesto urbano adeguato.

https://www.sunia.it/
https://www.federconsumatori.it/
https://www.digitacgil.it/
https://www.fpcgil.it/comunita/page-com/formazione/
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Convenzioni
La  Funzione  Pubblica  CGIL,  nell’ambito  delle  attività  volte  alla  rappresentanza,  alla  tutela  e  alla  
valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori,  pubblici e privati, dei servizi  della Funzione Pubblica, ha 
promosso un’offerta di servizi in convenzione per soddisfare alcune delle esigenze più sentite.

È una offerta che si concretizza in una serie di agevolazioni, reali e tangibili, per le nostre iscritte ed i nostri  
iscritti,  che  ha  radici  profonde  e  che  li  pone  al  centro  dell’attenzione  della  nostra  Organizzazione,  
conferendo un valore aggiunto all’iscrizione.

Oltre all’ampia offerta di servizi convenzionati CGIL (Federconsumatori, INCA, CAAF, ecc.) come FP abbiamo 
riservato alle/ai nostre/i iscritte/i offerte specifiche e mirate su:

È  operativa  la  convenzione  assicurativa  che  consente  alle/agli 
iscritte/i FP CGIL di avere coperture assicurative serie, adeguate a 
tutti i requisiti di Legge e senza sorprese.

La convenzione prevede:
– per  le/gli  iscritte/i,  non  dirigenti,  la  copertura   per  le 

azioni di rivalsa, di surrogazione e le perdite patrimoniali 
provocate,  a  seguito  di  sentenza  della  Corte  dei  Conti 
nella quale sia dichiarata la responsabilità del lavoratore 
per colpa grave.

– per  le/gli  iscritte/i,  dirigenti  e  non  dirigenti,  l’adesione 
volontaria, a costi ridotti, a prodotti assicurativi completi 
per la RC colpa grave e per la Tutela legale.

Tutte le info su: 
https://www.fpcgil.it/servizifp/servizi/convenzioni/assicurazione/

Per le caratteristiche dell’assicurazione gratuita:

https://www.fpcgil.it/?p=32034&preview=true

Per le caratteristiche dell’assicurazione volontaria:

https://www.fpcgil.it/2017/12/19/polizze-
convenzionate-ad-adesione-volontaria/

https://www.fpcgil.it/?p=32034&preview=true
https://www.fpcgil.it/2017/12/19/polizze-convenzionate-ad-adesione-volontaria/
https://www.fpcgil.it/2017/12/19/polizze-convenzionate-ad-adesione-volontaria/
https://www.fpcgil.it/servizifp/servizi/convenzioni/assicurazione/
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La FP CGIL ha una convenzione con l’Università degli studi di Roma 
Unitelma Sapienza  che  consente  agli  iscritti  al  nostro  sindacato 
l’accesso ai corsi con costi ridotti.
Gli  importi delle  tasse di  iscrizione di  tutti i  corsi  e le  rispettive 
riduzioni riservate ai convenzionati sono aggiornati di anno in anno 
e  sono  visualizzabili  direttamente  dalle  pagine  web  del  sito 
dell’ateneo.

CGIL e UnipolSai Assicurazioni da oltre 30 anni hanno unito le loro 
forze per tutelare le/gli iscritte/i e le loro famiglie all'insegna della  
qualità del servizio. La nuova convenzione offre una vasta scelta di 
soluzioni  personalizzabili  a  condizioni  vantaggiose  per  garantire 
serenità a te e alla tua famiglia.

La convenzione con il Monte Paschi di Siena prevede per gli iscritti 
alla CGIL agevolazioni importanti, nella gestione dei conti correnti, 
per i mutui, per i risparmi, i prestiti personali (anche a favore dei 
lavoratori/trici  atipici  ed  immigrati/e).  Rivolgersi  in  filiale  per  le 
informazioni.

AGOS,  la  società  finanziaria,  da  più  di  venti  anni  presenti  sul 
mercato  italiano,  attraverso  una  rete  di  filiali  distribuite  sul 
territorio, offre a tutte/i le/gli iscritte/i CGIL prestiti personali chiari 
e flessibili, con la possibilità di saltare o modificare la rata fino a 3 
volte.

http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2019/03/CGIL-NAZIONALE-2019.pdf
https://www.unipolsai.it/convenzioni/nazionali/cgil
http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.unitelmasapienza.it/
https://www.fpcgil.it/servizifp/servizi/convenzioni/master-lauree-universita-telematica-unitelma-sapienza/
https://www.fpcgil.it/servizifp/servizi/convenzioni/master-lauree-universita-telematica-unitelma-sapienza/
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PER TUTTI
Oltre  a  quanto esposto  nelle  pagine precedenti,  la  CGIL e  la  FP CGIL hanno  predisposto  dei  servizi  che  sono a 
disposizione di tutte/i, iscritte/i e non iscritte/i.

Il  primo  è  il  portale  della  FP  CGIL  (https://www.fpcgil.it/),  dal  quale  è  possibile  ottenere  utili  informazioni  e 
documentazione su:

 Contratti collettivi e accordi quadro
 Le iniziative in corso e le news dal mondo del lavoro che la FP CGIL rappresenta 
 Gli aggiornamenti sul sistema dei servizi, la formazione e le convenzioni

Sempre dal portale della FP CGIL è possibile accedere al servizio ABC dei diritti, fruibile anche come app a disposizione 
gratuitamente sugli  store Google play (per Android) e Apple (per iPhone): un raccoglitore dei diritti sul lavoro, la  
cittadinanza  e  molto  altro.  Uno  strumento  che  puoi  portare  sempre  con  te  e  consultare  per  non  farti  trovare  
impreparato.

Sono tante le sezioni utili che puoi trovare nell’App. Prima di tutto, puoi fare una ricerca dei tuoi diritti ‘dalla A alla Z’.  
Per domande specifiche, che richiedono una risposa ‘su misura’, nella sezione ‘L’Esperto Risponde’, puoi porre le tue  
domande attraverso un apposito form (o consultare quelle già poste precedentemente da altri utenti) e riceverai la  
risposta  via  mail.  Non  solo,  potrai  consultare  le  guide  dell’esperto,  delle  guide  tematiche  che  puoi  consultare  
direttamente sull’App oppure scaricare e leggere comodamente e con calma dove e quando vuoi, sul tuo smartphone, 
sul tablet o sul pc.

Dal 26 novembre 2019, inoltre, è attivo il nuovo portale concorsipubblici.fpcgil.it: un progetto innovativo, unico nel 
suo  genere,  per  accompagnare  e  prendersi  cura  di  tutti  coloro  che  vorranno  entrare  a  far  parte  della  Pubblica  
Amministrazione. Una piattaforma costruita dalla Funzione Pubblica CGIL, in collaborazione Fpa, la società leader nel  
settore della formazione nella Pubblica Amministrazione, per informare e formare chi aspira ad entrare, ora e nei  
prossimi anni, nelle amministrazioni pubbliche.

Ancora, il Coordinamento Sistema Regione ha pubblicato sul sito della FP CGIL Sardegna:

 il testo coordinato del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL)  ;
 il testo coordinato della L.R. n. 31/1998  . 

Il Coordinamento Sistema Regione, inoltre, provvede a diffondere le informazioni sull’attività sindacale nel comparto  
attraverso:

 Una mailing  list  generale,  che  diffonde  notizie,  documenti e  note  su  tutto il  sistema regione agli  utenti 
registrati, tramite l’invio di email;

 Chat generali e settoriali su Whatsapp.

L’iscrizione alla mailing list o alle chat su Whatsapp può essere richiesta ai coordinatori, inviando una email all’indirizzo  
fpcgilcosire@gmail.com.

FP CGIL: per tutti, tutti i giorni.

mailto:fpcgilcosire@gmail.com
https://www.fpcgilsardegna.it/wp-content/uploads/2021/01/LR-31_98-agg-gen-2021.pdf
https://www.fpcgilsardegna.it/wp-content/uploads/2021/01/CORAN-CCRL-coordinato-130121.pdf
https://www.fpcgilsardegna.it/
https://concorsipubblici.fpcgil.it/
https://www.fpcgil.it/
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DOVE SIAMO

FP CGIL REG. 
SARDEGNA

Viale Monastir, 35          
09122 Cagliari

070 27951370 segreteria@fpcgilsardegna.it

FP CGIL CAGLIARI Viale Monastir, 15          
09122 Cagliari

070 279717211 fp.cagliari@sardegna.cgil.it

FP CGIL SASSARI Via Rockefeller, 35         
07100 Sassari

079 210002 fp.sassari@sardegna.cgil.it

FP CGIL 
SARDEGNA SUD 
OCCIDENTALE

Via Parrocchia, 111        
09037 San Gavino Monreale

070 9375280 fp.guspinese@sardegna.cgil.it

FP CGIL 
SARDEGNA SUD 
OCCIDENTALE

Via dei Partigiani, 26      
09013 Carbonia

0781 670811 fp.sulcis@sardegna.cgil.it

FP CGIL NUORO Via L. Oggiano, 41           
08100 Nuoro

0784 37639 fp.nuoro@sardegna.cgil.it

FP CGIL 
ORISTANO

Via Umberto I, 16           
09170 Oristano

0783 72677  fp.oristano@sardegna.cgil.it

FP CGIL GALLURA Via Piave                           
07016 Olbia

0789 24663 fp.gallura@sardegna.cgil.it

FP CGIL 
OGLIASTRA

Via Umberto, 117           
08045 Lanusei

0782 692335 fp.ogliastra@sardegna.cgil.it

mailto:fpcgilcosire@gmail.com
mailto:fp.ogliastra@sardegna.cgil.it
mailto:fp.gallura@sardegna.cgil.it
mailto:fp.oristano@sardegna.cgil.it
mailto:fp.nuoro@sardegna.cgil.it
mailto:fp.sulcis@sardegna.cgil.it
mailto:fp.guspinese@sardegna.cgil.it
mailto:fp.sassari@sardegna.cgil.it
mailto:fp.cagliari@sardegna.cgil.it
mailto:segreteria@fpcgilsardegna.it

