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Perché iscriversi alla CISL FP 
 

L'iscrizione alla CISL è libera e volontaria e può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell'anno. Appartenere 

alla CISL, attraverso la delega e la tessera:  

 

 significa essere socio di una grande ed articolata organizzazone che raccoglie oltre quattro milioni di iscritti.  

 

 significa dare vigore alle proprie ragioni ed alla difesa degli interessi dei lavoratori. 

 

 significa partecipare direttamente alle politiche aziendali eleggendo propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. 

 

Ogni iscritto CISL è titolare e fruitore delle conquiste contrattuali, della tutela individuale e collettiva anche attraverso 

i servizi CISL.Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il Sistema Servizi, ogni iscritto può trovare una risposta 

concreta ai propri problemi. Alcune prestazioni sono offerte gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è 

previsto un costo differenziato rispetto ai "non iscritti“. 

 

Per saperne di più visita il sito http://www.cislfppuglia.it/iscrizioni/ 
 

Assicurazione per colpa grave gratis in tessera 
 

Con CISL Fp non rischi! 

Per gli iscritti CISL FP, nel 2018,  la copertura assicurativa dei rischi derivanti da colpa grave è attivabile in 

tessera! E’ una copertura VERA e rivolta a tutti gli iscritti (*) , senza franchigie, massimali aggregati o altre 

sorprese indesiderate! 

 

 

(*) escluso personale medico 

PER ATTIVARE LA POLIZZA CONTATTA IL DELEGATO SINDACALE DEL TUO POSTO DI LAVORO! 



www.cislfppuglia.it 

Patronato INAS 
 

L’Inas, patronato della Cisl, è un istituto di assistenza e consulenza gratuita per la 

tutela delle persone e delle famiglie. Da oltre 65 anni aiuta concretamente ad 

ottenere i diritti che lavoratori, pensionati, emigrati, immigrati e cittadini hanno 

conquistato per la loro dignità sociale. 

 

 

Lista servizi 

 

Assistenza in campo pensionistico: 

Pensione di Invalidità e di Inabilità 

Pensione di Vecchiaia ed Anzianità 

Calcolo pensione 

Pensioni di reversibilità 

  

Tutela in campo infortunistico: 

Infortuni sul lavoro 

Malattie professionali 

Consulenza Medico Legale 

 

Verifica e rettifica delle posizioni contributive: 

Sistemazione estratti contributivi 

Accredito maternità e servizio militare 

Richiesta estratti certificativi INPS 

Ricongiunzioni e Riscatti contributivi 

 

 Prestazioni socio – assistenziali: 

Invalidità civile 

Indennità di accompagnamento 

Benefici L.104/92 

Indennità di frequenza per minori 

Rinnovo permessi di soggiorno 

 

 Per saperne di più  visita il sito www.inas.it 
 

 

 

http://www.inas.it/
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Previdenza Complementare Fondo Perseo Sirio 
 

Dal 30/09/2014 la previdenza complementare dei dipendenti pubblici può contare su un unico fondo 

negoziale rivolto ai dipendenti delle Regioni, delle Autonomie locali, del Servizio Sanitario Nazionale, dei 

Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Agenzie fiscali, del Demanio.  

L'adesione al fondo, libera e volontaria, ti permetterà di rafforzare la tua posizione pensionistica ed 

affrontare il futuro con maggiore serenità, grazie anche al contributo che verserà il tuo datore di lavoro, 

pari al 1% annuo della retribuzione utile al TFR, che altrimenti non ti sarebbe riconosciuto. 

Secondo la nuova disciplina fiscale (commi 156 e 157 legge 205/2017), a partire dal 1° gennaio 2018, il 

lavoratore pubblico potrà: 

· dedurre dal proprio reddito la contribuzione destinata alla previdenza complementare (a suo favore o a 

favore dei soggetti fiscalmente a carico) facendo riferimento, come unico limite, all’importo complessivo 

di € 5.164,27; 

· beneficiare di una tassazione sulle prestazioni previdenziali complementari (sia sotto 

forma di rendita che di capitale) pari massimo al 15% e che, in base agli anni di partecipazione al fondo, 

può scendere fino ad un minimo del 9%. Aspetto, quest’ultimo, di rilevante portata soprattutto per i 

lavoratori più giovani che accedono al sistema. 
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CAF CISL 
 

La Cisl ritiene da sempre che una maggiore equità e giustizia fiscale e sociale passi attraverso un effettivo 

superamento dell'estraneità dei cittadini verso le istituzioni.In quest'ottica, il Caf Cisl è costantemente 

impegnato nel favorire la semplificazione e il miglioramento del rapporto tra cittadino e Pubblica 

Amministrazione. Ponendosi come ponte tra le due realtà, il Caf Cisl fornisce a iscritti, lavoratori e 

pensionati assistenza e consulenza personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni 

sociali. 

 

Gamma Servizi 

730 - Dichiarazione dei redditi riguardante lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori.  

UNICO - Dichiarazione dei redditi riguardante tutti coloro che non possono o non vogliono presentare il modello 730, 

purché non abbiano redditi da impresa. 

TASI e IMU - Imposta municipale su immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili. 

DICHIARAZIONE VARIAZIONE PROPRIETÀ IMMOBILIARI 

REGISTRAZIONE CONTRATTI D’AFFITTO  

ISEE - BONUS SOCIALI - Indicatore della situazione economica del nucleo familiare. Con l’ISEE si accede a 

prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità come l’esenzione dal ticket sui farmaci, bonus su bollette elettriche o del  gas, 

accesso agli asili nido comunali, borse di studio per le scuole, contributi sui libri di testo, assegno di maternità, assegno per 

nuclei numerosi, contributi per coloro che abitano in affitto, etc. 

CONTENZIOSO - Assistenza al contribuente che riceve cartelle di pagamento, le quali contestano il mancato o parziale 

pagamento di imposte. 

ASSISTENZA FAMILIARE – COLF E BADANTI - Forniamo alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per la 

gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti familiari, babysitter, governanti, dalla stipula del contratto all’elaborazione 

delle buste paga mensili (ferie, tredicesima, modello cud) il calcolo dei contributi previdenziali, del TFR e liquidazione. 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - Assistenza e consulenza per la presentazione della dichiarazione: calcolo 

delle quote spettanti per legge, il calcolo delle eventuali imposte da versare. 

  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.cafcisl.it 
 

http://www.cafcisl.it/
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Come CISL FP riteniamo che la Persona e il suo 

bagaglio di professionalità siano la forza 

propulsiva necessaria ad una riorganizzazione 

del Sistema Sanitario Nazionale per raggiungere 

modelli organizzativi più flessibili, dinamici e 

funzionali in risposta all'utenza, ma anche alla 

motivazione e arricchimento di chi tutti i giorni 

opera nella grande macchina sanitaria. 

I protagonisti di questo cambiamento, sono le 

nostre professioniste e professionisti; a loro 

vogliamo fornire l'opportunità di un continuo 

aggiornamento professionale per arricchire la 

qualità del loro bagaglio formativo utile ad 

affrontare con prontezza, motivazione e capacità 

la quotidianità lavorativa e le diverse criticità 

dello scenario attuale. 

Per questo motivo la CISL FP offre alle proprie 

iscritte ed ai propri iscritti un percorso formativo 

di aggiornamento, ad un prezzo ridotto, con 

contenuti innovativi e competitivi, capace di 

rispondere alle esigenze dei professionisti di 

oggi. 

Proprio per questo, le nostre convenzioni sono 

pensate per garantire una formazione a distanza 

che permetta flessibilità in termine di tempo e 

gestione dei contenuti al fine di conciliare il 

proprio lavoro con la famiglia e gli impegni 

quotidiani. 

I corsi saranno infatti fruibili con diverse 

modalità, costi e crediti! 

 

  
 

Corsi ECM – Educazione Continua in Medicina 

Per info: https://www.fp.cisl.it/index.php/formazione/corsi-ecm 

https://www.fp.cisl.it/index.php/formazione/corsi-ecm
https://www.fp.cisl.it/index.php/formazione/corsi-ecm
https://www.fp.cisl.it/index.php/formazione/corsi-ecm
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Convenzioni universitarie 
 

Per la CISL FP la formazione è un aspetto imprescindibile. Oggi, intraprendere o continuare un 

percorso di formazione è una scelta necessaria per costruire il proprio futuro professionale ed 

essere pronti ad affrontare il caotico mondo del lavoro o prepararsi per progredire nella propria 

carriera professionale. 

Vogliamo investire su di te e sulle tue potenzialità dandoti l’opportunità di iscriverti a corsi di laurea 

e/o master universitari di I e II livello che permettano di conciliare lavoro e vita privata. 

Per questo motivo la CISL FP, in convenzione con le università UNITELMA-SAPIENZA e 

UNIPEGASO, ti permette di seguire dei corsi, con la formula della frequenza a distanza, ad un 

prezzo davvero vantaggioso! 

Sei un iscritto CISL FP o un suo familiare e sei interessato? Ecco la tua opportunità!   

Scopri i corsi e scegli quello in linea con le tue ambizioni e il tuo profilo professionale, SCEGLI DI 

INVESTIRE NEL TUO FUTURO! 

    Convenzione Unitelma – Sapienza        Convenzione Unipegaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: https://www.fp.cisl.it/index.php/formazione/convenzioni-uni 
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Cos’è NoiCISL 
 

NoiCISL è una piattaforma che, in modo chiaro e diretto, intende offrire agli iscritti e alle loro famiglie la 

gamma dei servizi e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale. 

NoiCISL è unico nel suo genere. Non è un sito di e-commerce né di welfare aziendale. Non è questo 

l’intento ma quello di informare gli iscritti sulle opportunità che la nostra Tessera offre. Da sempre, la Cisl 

garantisce ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, agli immigrati, maggiori diritti e tutele contrattuali. Da oggi 

offriamo ai nostri iscritti vantaggi preziosi per affrontare le esigenze e le necessità della vita quotidiana. 

Sul sito https://www.noicisl.it/,  potrai trovare l’elenco sempre aggiornato dei servizi e delle convenzioni a 

cui si può accedere registrandosi con i dati della persona iscritta e con il numero di Tessera elettronica. 

POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI 
 

Cisl e UnipolSai Assicurazioni da oltre 30 anni hanno unito le loro forze per tutelare gli iscritti e le loro famiglie 

all'insegna della qualita' del servzio.La nuova convenzione nazionale offre una vasta scelta di soluzioni 

personalizzabili a condizioni vantaggiose per garantire serenità a te e alla tua famiglia. 

La garanzia offerta gratuitamente 

UnipolSai Assicurazioni, offre gratuitamente a tutti gli Iscritti CISL una diaria in caso di ricovero ospedaliero 

dovuto a infortunio di qualsiasi natura (professionale ed extraprofessionale). 

Questa garanzia è valida: 

fino al 31 dicembre 2018; 

24 ore su 24; 

in tutto il mondo. 

Per gli iscritti attivi prevede: 

breve degenza: una diaria di 30 Euro a partire dal 4° giorno del ricovero, per un massimo di 30 giorni; 

lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 Euro. 

Come usufruire della garanzia 

In caso di sinistro telefonare al numero verde del Call-Center UnipolSai 800-117973: operatori esperti 

raccoglieranno la denuncia di sinistro e forniranno tutte le informazioni necessarie per la sua liquidazione nel 

più breve tempo possibile 

 

https://www.noicisl.it/
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SINDACARE – Cosa possiamo fare per te? 
 

I servizi offerti da SindaCARE sono essenzialmente di due tipi: informazione e consulenza ai lavoratori 

per risolvere dubbi interpretativi relativi al contratto di lavoro; assistenza legale in caso di vertenze 

individuali sorte con il proprio datore di lavoro. 

SindaCARE ti aiuta a superare le difficoltà che possono insorgere nel tuo rapporto di lavoro, attraverso i 

canali della conciliazione. Quando, però, il problema con il datore di lavoro è ormai insanabile e giungere 

ad una conciliazione non è più possibile, SindaCARE con i suoi avvocati apre una vertenza e la gestisce 

direttamente per conto del lavoratore, sollevandolo da questo peso. 

Le cause all'origine della vertenza sono generalmente la precarietà delle condizioni lavorative e 

l'irregolarità o l'assenza di un contratto di lavoro. In particolare, SindaCARE sostiene il lavoratore in 

situazioni quali: 

controllo delle buste paga 

impugnazione dei licenziamenti 

procedure concorsuali e fallimenti 

recupero crediti da lavoro 

recupero inadempienze contrattuali 

controversie disciplinari 

danno biologico 

emersione del lavoro nero 

Mobbing 

assistenza penale ai lavoratori infortunati 

Chi può rivolgersi a SindaCARE? 

Tutti i dipendenti pubblici e privati con rapporto di lavoro subordinato. 

Quelli con un impiego regolato dai contratti collettivi nazionali. 

I lavoratori atipici, i precari, i collaboratori e tutti coloro che operano sulla base di un contratto individuale. 

I lavoratori che non hanno avuto la regolarizzazione del loro rapporto di lavoro 

Tutti i lavoratori che operano sulla base di un contratto individuale, vale a dire coloro che non sono 

lavoratori dipendenti e, quindi, non godono delle tutele proprie dei contratti collettivi nazionali. 

Per rivolgersi a SindaCARE non è necessario essere iscritto alla Cisl.  

 

Per ulteriori informazioni visita il sito http://www.sindacare.it/home.cfm 
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SICET 
 

Il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) è un'organizzazione sindacale che ha avviato la sua 

esperienza negli anni 70 in alcune aree urbane, coagulando l'impegno di operatori e dirigenti sindacali e 

interpretando un bisogno di presenza, assai vivo nell'area che fa riferimento alla CISL e alle ACLI, per la 

difesa e l'affermazione al diritto alla casa e all'abitare. 

In particolare il Sicet cura: 

l’informazione e consulenza sulla regolamentazione legislativa, per il riconoscimento dei diritti alla casa in 

affitto, in proprietà e in assegnazione; 

la consulenza per la determinazione del canone e per la stipula dei contratti di affitto; 

le vertenze per inquilini di edilizia a proprietà privata e pubblica, sia individuali che collettive; 

le informazioni sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, nonché sulla suddivisione dei costi, voce 

per voce, tra proprietari e inquilini; 

la promozione e la tutela dell’ambiente e del territorio; 

l’assistenza legale e tecnica. 

Il Sicet fornisce informazioni e consulenze ai proprietari che abitano il proprio alloggio, per quanto 

concerne i problemi: 

condominiali e la partecipazione alle assemblee; la stipula di contratti; 

il mutuo per acquisto o recupero; per partecipare a bandi regionali; 

per contributi destinati all'acquisto-recupero e risanamento parti comuni di immobili. 

Sito web: www.sicet.it 
 

 

http://www.sicet.it/
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Sedi Patronati INAS 
 

Ufficio di BARI 
VIA CALDAROLA, 31 
70126 - BARI [BA] 
TEL.  080/5530167 
FAX  080/5414257 
 
 
Ufficio di BRINDISI 
VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 78 
72100 - BRINDISI [BR] 
Tel. 0831/542875 
Fax 0831/530063 
 
 
Ufficio di FOGGIA 
VIA MONTE GRAPPA, 64 
71121 - FOGGIA [FG] 
Tel. 0881/726155 
 
 
 
Ufficio di LECCE 
VIALE DELLA LIBERTA', 79/A 
73100 - LECCE [LE] 
Tel. 0832/314906 
Fax 0832/313064 
 
 
Ufficio di TARANTO 
VIA REGINA ELENA, 126 
74100 - TARANTO [TA] 
Tel. 099/4526764 
Fax 099/4537021 
 
 
 

Sedi CAF CISL 
 

BARI - SEDE PRINCIPALE 
Indirizzo: VIA CARULLI 62 - 70100 - 
BARI 
Telefono: 080/5283332 
Fax: 080/5275542 
E-mail: cismba@tin.it 
 
BRINDISI 
Indirizzo: VIALE PALMIRO TOGLIATTI 
N.88 - 72100 - BRINDISI 
Telefono: 0831/514744 
Fax: 0831/1980181 
E-mail: cafcislbrindisi@gmail.com 
 
FOGGIA 
Indirizzo: VIA MONTEGRAPPA 64 - 
71121 - FOGGIA 
Telefono: 0881583411 
Fax: 0881583421 
E-mail: centroservizi@cislfoggia.it 
 
LECCE 
Indirizzo: VIA DELLA LIBERTA`, 79 - 
73100 - LECCE 
Telefono: 0832 317821 
Fax: 0832/391816 
E-mail: info@cislservizilecce.it 
 
TARANTO 
Indirizzo: CORSO UMBERTO 185 - 
74100 - TARANTO 
Telefono: 0994594735 
Fax: 0994540077 
E-mail: caafcisltaranto@libero.it 
 
 
 
 

mailto:cismba@tin.it
mailto:cafcislbrindisi@gmail.com
mailto:centroservizi@cislfoggia.it
mailto:info@cislservizilecce.it
mailto:caafcisltaranto@libero.it
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CISL FP Puglia  
 via Giulio Petroni, 15/F  
70124 Bari (Ba) 
email: info@cislfppuglia.it                           
 
  
 

CISL FP BARI  
 VIA CARULLI, 68  
 70121 Bari  
 Tel. 080/5227401  
 Fax. 080/527405  
email: fp.bari@cisl.it 
 
 

 
 

CISL FP TARANTO BRINDISI  
Sede legale, Taranto:  
Via Regina Elena, 126  
74121 TARANTO  
 Tel. / Fax. 0994527828  
Sede operativa, Brindisi:  
Via P. Togliatti, 78  
72100 Brindisi – 
Tel. 0831583815 Fax 0831587004  
E-mail: fp.taranto.brindisi@cisl.it  
 
 
 
 
 
 

Sedi CISL FP in Puglia:   

 
 

CISL FP FOGGIA  
 VIA TRENTO,42   
 71121 FOGGIA  
Tel.  0881/718341 Fax. 0881-770090  
 email: fp.foggia@cisl.it 
 
 
 

CISL FP LECCE  
 VIALE DELLA LIBERTA’, 79  
73100 LECCE  
Tel.  0832/391814 Fax. 0832/311623  
email: lecce@fpscisl.lecce.it 
 
 


