
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA SINDACALE FLC CGIL DI NOVARA/VCO E ELEZIONI RSU
Data: 31/01/2022 09:17:32

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Al personale docente e Ata  – anche on line
All’Albo sindacale – anche on line

Alle RSU
LORO SEDE

  
OGGETTO :   SPORTELLI    DI    CONSULENZA  SINDACALE  E SERVIZI DELLA FLC CGIL   NOVARA/VCO 
Si comunica a tutto il personale in servizio che la FLC CGIL di Novara/Vco ha previsto dal 7 di febbraio 2022 al 30
giugno 2022, l’apertura fissa di sportelli di consulenza su appuntamento ai numeri di telefono indicati, nelle sedi di
VERBANIA, OMEGNA, DOMODOSSOLA, in aggiunta alle normali attività già effettuate sia nelle stesse sedi che in
quelle di Novara e di Borgomanero.

SEDE DI VERBANIA – VIA FRATELLI CERVI 11
La consulenza è a cura di Ada Guasconi su appuntamento telefonando al n. 366-5610648, in tutti i giorni feriali e non festivi di lunedì e
di giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e su appuntamento in tutti i giorni della settimana con il Segretario Flc Cgil Prof. Luigi Michele
Colecchia, al n. 392-9204704.

SEDE DI DOMODOSSOLA – VIA CARALE  DI MASERA 15

La consulenza è a cura del Prof. Rocco Maria Sferrazza su appuntamento telefonando al n. 328-3763938, a settimane alternate in tutti
i giorni feriali e non festivi di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00  e su appuntamento in tutti i giorni della settimana con
il Segretario Flc Cgil Prof. Luigi Michele Colecchia, al N. 392-9204704.

SEDE DI OMEGNA – VIA A. MANZONI  63
La consulenza è a cura dell’Assistente Amministrativo Adriana Trisconi su appuntamento telefonando al n. 351-8074587, in tutti i
giorni feriali e non festivi di mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e su appuntamento in tutti i giorni della settimana con il
Segretario Flc Cgil Prof. Luigi Michele Colecchia, al n. 392-9204704

SERVIZI
I nostri funzionari effettueranno a favore degli iscritti o di chi si rivolge agli uffici tutte le
pratiche di natura sindacale;   il controllo della busta paga e degli inquadramenti;  il servizio di
preparazione alla pensione con la predisposizione di tutta la documentazione e il controllo
previdenziale per i nati dal 1960 al 1963 in rapporto con il Patronato INCA e con lo SPI, il
Sindacato dei Pensionati della CGIL;  le domande per i trasferimenti e per le assegnazioni
provvisorie;   le domande per l'aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali per le
supplenze GPS;  le domande per la 24 mesi ATA. 

Gli sportelli saranno a disposizione anche per tutte le operazioni relative alla presentazione delle
liste, delle candidature e dei documenti per le prossime elezioni della RSU.
Con la presente, si ringrazia il Dirigente Scolastico per la diffusione al personale.  
Un cordiale saluto
       Novara, 31/01/2022                                                        Prof. Luigi Michele Colecchia 
                                                                                    Segretario Generale provinciale  FLC CGIL Novara/Vco
 
 



      

--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere
trattati solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che
ogni, lettura, copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato.
Pertanto, se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di
informare immediatamente il mittente.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679


