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PERCHE’ ISCRIVERSI ALLA CGIL?
Un’opportunità per far parte di una grande organizzazione sindacale con più di 5.700.000 di iscritti. Una
tessera che vale due volte: la rappresentanza al meglio di ogni singolo lavoratore in un quadro generale di
tutela dei diritti, grazie alla forza della confederalità sindacale.
Nella CGIL, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza (FLC) è il sindacato che rappresenta, organizza e
tutela tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano nei settori pubblici e privati della conoscenza,
nell’Università, nella Scuola, nella Ricerca e nella Formazione, qualunque sia il loro rapporto di lavoro, a
tempo pieno o a tempo parziale, di ruolo o precari.
La FLC CGIL è il primo e unico sindacato che unisce e valorizza tutte le professioni della conoscenza, fuori
dalle limitate e inefficaci logiche corporative.
Il nostro impegno nelle tutele collettive, nella conclusione di buone vertenze, nell’affermazione del nostro
ruolo di soggetto sociale, si unisce a quello altrettanto significativo sul versante dei servizi per le iscritte e gli
iscritti.

SERVIZI della FLC-CGIL UNIVERSITA’

Per prenotare Servizi e/o Consulenze si prega di scrivere a

cgil@unifi.it
oppure telefonare a 345.4364.504
Consulenza legale in sede
Avv. Massimo Capialbi – studiolegale@capdet.it - Ufficio Legale tel. 055-476901
La consulenza legale presso la sede di Via S. Reparata è normalmente prevista per il giovedì ore 15 – 16;
tuttavia, è indispensabile concordare preventivamente l'appuntamento, contattando l'Avvocato a uno
dei recapiti sopra riportati.
Il servizio di primo orientamento in materia di diritto amministrativo e diritto del lavoro pubblico e privato,
famiglia, locazioni, infortunistica e civile in genere, è volto a consentire alle lavoratrici/ai lavoratori
dell'Ateneo una più consapevole valutazione/gestione dei propri interessi e diritti.

Consulenza su problemi contrattuali del personale tecnico amministrativo:
Luisa Nese - luisa.nese@unifi.it
Consulenza docenti, ricercatori, lettori/CEL, docenti precari, personale in appalto e lavoratori migranti:
John Gilbert - john.gilbert@unifi.it
Organizzazione e tesseramento: Michelangelo Zorzit - michelangelo.zorzit@unifi.it
Consulenza previdenziale e invio di richieste telematiche: Maria Beni - cgil@unifi.it
La consulenza previdenziale con gli esperti del patronato INCA-CGIL viene effettuata presso la sede di Borgo
de’ Greci 3. Il servizio permette anche di effettuare la presentazione di richieste on-line (domande di
pensione, ricongiunzioni, riscatti ai fini pensionistici, riconoscimento del servizio militare e della maternità,
computo servizi, pensione di reversibilità, totalizzazione).
Per richiedere un appuntamento, scrivere all'indirizzo cgil@unifi.it.

Cosa devo fare per iscrivermi alla FLC-CGIL?

E’ sufficiente sottoscrivere il modello di delega disponibile sul sito ( http://www.flc-toscana.it/joomla/index.php/23toscana/967-moduli-di-iscrizione ) e in tutte le nostre sedi, e consegnarlo alle compagne e ai compagni della
FLC CGIL eletti nella RSU di Ateneo o ai nostri delegati presenti nei luoghi di lavoro, che potranno darvi
ulteriori informazioni. La delega può anche essere spedita via posta interna a FLC CGIL Università - Via S.
Reparata n. 65 – 50129 Firenze, oppure può essere scansionata e inviata all’indirizzo mail cgil@unifi.it.
Coloro che hanno un rapporto di lavoro parasubordinato, atipico o sono ancora in attesa di lavoro possono
iscriversi con delega diretta e una quota ridotta per l’iscrizione annuale, utilizzando il modulo disponibile alla
stesa pagina web.
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Servizi assicurativi

Gli iscritti alla FLC CGIL sono assicurati ... quattro volte! Infatti polizze assicurative gratuite coprono i rischi
di carattere professionale, la responsabilità civile extraprofessionale, che dal 2007 è estesa a tutto il nucleo
familiare (e ai cani), e i sinistri avvenuti nel percorso casa-lavoro.
Sul sito web ( http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flccgil.flc ) è riportata una breve presentazione del pacchetto assicurativo, definito con la Unipol, che riguarda
il personale di: Scuola, Università, Ricerca, AFAM, formazione professionale, dirigenti scolastici, scuola
privata, estero o, comunque, i lavoratori tesserati alla FLC CGIL. L’intento è quello di fornire il quadro
generale dei servizi assicurativi offerti agli iscritti e alle RSU elette nelle liste della FLC CGIL: un insieme di
soluzioni pensate per rispondere in maniera moderna ed efficace alle loro esigenze.
Queste le polizze:
 Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi - esercizio funzioni - Unipol - Polizza n.
1939/65/73374095
 Polizza Infortuni - Unipol - Polizza n. 1939/77/73374094
 Polizza globale per le persone e i beni - Unipol - Polizza n. 1939/119/73374092
Un’attenzione speciale per le RSU elette nelle liste della FLC CGIL
Nel 2003 siamo stati i primi a pensare di assicurare le nostre RSU coprendo i rischi inerenti la loro attività.
L’impegno prosegue con l’estensione delle polizze valide per gli iscritti alla FLC CGIL a tutte le RSU elette
nelle liste della FLC, anche se non iscritte, anche per i rischi inerenti la loro funzione.
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/nuove-assicurazioni-per-le-rsu.flc
Convenzioni Unipol per gli iscritti alla CGIL
Unipol Banca SpA offre notevoli sconti agli iscritti FLC e ai loro familiari su tre linee di prodotti.
http://www.flcgil.it/convenzione-bancaria-cgil-unipol-banca-spa-per-iscritti-e-familiari-marzo-2012.flc
ALTRI SERVIZI
Oltre ai servizi di consulenza e quelli assicurativi, la FLC offre numerosi servizi culturali e informativi:
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/i-servizi-agli-iscritti-della-flc-cgil.flc
A tutti gli iscritti è inviato gratuitamente il giornale via posta elettronica. Tutti coloro che desiderano
riceverlo possono indicare i propri dati sul sito http://servizi.flcgil.it.
Gli iscritti, inoltre, hanno diritto a sconti consistenti su tutto il catalogo libri di Edizioni Conoscenza e
sull’abbonamento annuale al mensile "Articolo 33". Per informazioni: www.edizioniconoscenza.it.
Sconti su libri e riviste di altri editori, informazioni utili, modulistica, diritti dei lavoratori si trovano sul
"Vademecum delle iscritte e degli iscritti" che ogni anno viene inviato direttamente a casa degli iscritti alla
FLC CGIL ed è disponibile anche presso le sedi provinciali del sindacato.
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione come
soggetto abilitato alla formazione, è il punto di riferimento della FLC per la formazione e l’aggiornamento
professionale. Gli iscritti hanno accesso gratuito ad alcuni corsi e forti sconti su altri. L’associazione invia a
chi ne fa richiesta una newsletter quindicinale. Per informazioni: www.proteofaresapere.it.
Oltre ai servizi della FLC, gli iscritti beneficiano anche di una molteplicità di proposte della CGIL.











Per una Consulenza on line: http://www.cgil.it/Infoservice/default.aspx
INCA CGIL (http://www.inca.it/): per la tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali (per la
Toscana: http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx?region=10 )
CAAF: i Centri di Assistenza Fiscale Cgil ( http://www.caafcgiltoscana.it/index.php )
SOL: gli Sportelli Orientamento Lavoro. ( http://www.servizisol.it/ )
SUNIA: il Sindacato Unitario Inquilini e Assegnatari ( http://www.sunia.it )
APU: l'Associazione Proprietari e Utenti ( www.apu.it )
AUSER: per l'autogestione dei servizi e la solidarietà ( www.auser.it )
FEDERCONSUMATORi: la Federazione a tutela di Consumatori e Utenti ( www.federconsumatori.it )

Il sistema di servizi della CGIL, inoltre, mette ogni anno a disposizione di coloro che aderiscono al nostro
sindacato innumerevoli opportunità culturali e commerciali, sia a livello nazionale che
locale:
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/le-offerte-delle-case-editrici-agli-iscritti-alla-flc-cgil.flc
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