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LA FUNZIONE PUBBLICA CGIL

La FP CGIL di Firenze è la categoria provinciale della CGIL che promuove la 

libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei 

lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei 

servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che 

indiretta, siano essi pubblici che privati. 

La nostra attività si incentra sull'azione sindacale di rappresentanza e tutela 

collettiva e individuale delle lavoratrici e dei lavoratori, principalmente 

dentro i luoghi di lavoro dove, attraverso la contrattazione siamo impegnati 

a difendere il lavoro pubblico e i servizi pubblici che gli enti erogano ai 

cittadini. 

A fianco dell'attività di tutela collettiva, la FP CCIL di Firenze offre un'ampia 

rete di tutela individuale, attraverso servizi e convenzioni, per coloro che 

hanno la necessità di essere assistiti od orientati nel sistema dei diritti. 

Nelle pagine seguenti troverai i principali servizi e convenzioni che la FP 

CCIL di Firenze ed il sistema della CGIL mettono a disposizione dei propri 

iscritti. 
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Se hai l’esigenza di fare un controllo 

dei contributi pensionistici versati o 

vuoi avere informazioni sul calcolo 

della pensione, la FP CGIL mette a 

disposizione un servizio dedicato per 

i propri iscritti. 

• Estratto contributivo 

• Ricongiunzione contributiva 

• Riscatti periodi laurea o servizio 

militare, ecc 

• Verifica e controllo posizione 

assicurativa INPS INPDADP 

• Previsione calcolo pensione 

Contatta la FP Firenze per fissare un 

appuntamento 

SPORTELLO CONTROLLO 
CONTRIBUTIVO
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INCA- PATRONATO CGIL

L’Inca, Istituto nazionale confederale di 

assistenza della CGIL, offre consulenza, 

assistenza, tutela e patrocinio per la difesa 

dei diritti previdenziali, sociali e sanitari. 

Tra le funzioni principali: assistenza nei 

rapporti con gli enti previdenziali e con le 

strutture socio-sanitarie; tutela dei 

lavoratori del settore pubblico e privato per 

ogni tipo di pensione, controllo delle 

posizioni assicurative; assistenza per i diritti 

alla maternità, malattia, disoccupazione; 

sostegno al reddito in caso di 

ristrutturazioni aziendali o perdita del 

posto di lavoro; assistenza e tutela per 

contratti atipici; assistenza e tutela per 

infortuni e malattie professionali, cause di 

servizio ed equo indennizzo. 

L’Inca opera anche all’estero dove la 

comunità italiana è presente in modo 

consistente. 
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Dal 1 ottobre 2014 ha preso il via il 

Fondo pensione di previdenza 

complementare PERSEO SIRIO: 

Fondo per i dipendenti del Servizio 

Sanitario Nazionale, delle Regioni e 

delle Autonomie Locali, dei Ministeri, 

EPNE, Agenzie fiscali, Enac, CNEL, 

Università e Ricerca. 

Iscriversi al Fondo è una scelta 

volontaria e individuale e si esercita 

un diritto contrattuale individuale; 

non ci sono scadenze. 

Fondo di previdenza 
complementare per i dipendenti 

pubblici: Perseo  Sirio
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Iscriversi al Fondo vuol dire: 

- Fruire del contributo aggiuntivo pari all'1% della retribuzione utile al TFR 

altrimenti non disponibile e altri benefit; 

-Fruire di benefici fiscali sui contributi aggiuntivi; 

-Ricevere prestazioni dal Fondo comprese le anticipazioni sul capitale 

accumulato presso il Fondo; 

 -Avere una imposizione fiscale agevolata sulle prestazioni erogate dal Fondo; 

-I lavoratori gia in servizio al 31/12/2000 che optano per il TFR potranno 

beneficiare di un incentivo dell'1,2% dello stipendio utile ai fini del TFR; 

- Pensare al proprio futuro previdenziale. 

E' il lavoratore che si iscrive al Fondo, tramite elezioni, a decidere chi lo 

rappresenterà negli organismi del Fondo. 

Per  avere maggiori informazioni, simulazioni e/o per iscriverti al Fondo 

contatta la FP CGIL 
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ASSICURAZIONE 
DIPENDENTI PUBBLICI

La FP CGIL Firenze ha stipulato una convenzione assicurativa che copre 

gratuitamente i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alla FP CGIL Firenze 

con LLOYD'S. La polizza assicurativa RC Colpa Grave si articola in tre opzioni. 

Le  principali caratteristiche  della polizza assicurativa sono: 

E’ prevista inoltre la possibilità, per chi svolge attività lavorative per le quali 

sono necessarie coperture assicurative diverse, di personalizzare a proprio 

carico la propria polizza consultando il sito www.emissionefpcgil.iusrl.it 

La polizza assicurativa copre  i risarcimenti a seguito di una sentenza di 

danno erariale della Corte dei Conti. 
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La Cgil offre ai propri associati una serie di tutele 

collettive e individuali riguardanti lo 

svolgimento del rapporto di lavoro subordinato 

o atipico (collaborazioni, lavoro in 

somministrazione, associati in partecipazione). 

Nell’ambito della tutela vertenziale e legale, la 

Cgil si avvale del lavoro svolto attraverso 

interventi di propri funzionari esperti e di 

avvocati. I servizi offerti dal nostro Ufficio 

Vertenze e Legali riguardano licenziamenti 

individuali, contestazioni – provvedimenti 

disciplinari, lavoro nero e irregolare, controllo 

contratto, busta paga e Tfr, recupero crediti da 

lavoro, trasferimenti individuali, modifica 

mansioni, fallimenti e procedure concorsuali, 

consulenza legale, infortuni, mobbing e 

integrità psico-fisica. 

UVL- UFFICIO VERTENZE LEGALI



9

SPORTELLO AVVOCATO

La FP CGIL Firenze mette a disposizione 

uno sportello di consulenza legale per 

problematiche legate al rapporto di 

lavoro. 

La consulenza con l'avvocato ha lo scopo 

di valutare gli estremi per procedere a un 

eventuale contenzioso legale nei 

confronti del datore di lavoro, una volta 

esperiti i tentativi di risoluzione in sede 

sindacale. 
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ASSICURAZIONE DIPENTENTI 
PRIVATI

La FP CGIL Firenze ha stipulato una convenzione assicurativa che copre 

gratuitamente i lavoratori dipendenti privati, esercenti le professioni 

sanitarie, iscritti alla FP CGIL Firenze con LLOYD’S. Le principali 

caratteristiche della polizza assicurativa RC Colpa Grave sono: 

La polizza assicurativa copre  i risarcimenti a seguito di una sentenza di un 

Tribunale civile,  dell’Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei 

Conti; prevede inoltre una tutela Legale di Base. 

Per attivare la polizza devi contattare un tuo delegato o scrivere a 

fp@firenze.tosc.cgil.it per fissare un appuntamento. 
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CAAF CGIL TOSCANA

Il CAAF CGIL Toscana è il centro di assistenza fiscale della CGIL. Svolge attività di 

assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti che ne fanno richiesta. 

Le principali attività sono 

• Dichiarazione dei redditi (730- UNICO) 

• Calcolo ISEE 

• Assistenza compilazione domanda successione e  voltura catastale 

• Adempimenti Colf e badanti 

La compilazione del modello sarà effettuata da personale qualificato che, a 

conclusione del servizio, rilascerà regolare ricevuta di conformità fiscale o copia 

del modello con visto di conformità. Il CAAF Toscana è dotato di copertura 

assicurativa per eventuali errori di compilazione. 

Gli iscritti alla FP CGIL Firenze hanno diritto a una tariffa scontata per la 

presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi presso gli 

sportelli del CAAF Toscana ubicati nella provincia di Firenze. 

Per prenotazioni telefonare al numero verde 800730800 da telefono fisso. 
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FP CGIL, in collaborazione con PROTEO BERGAMO (provider ECM 1519), 

propone  un’offerta di corsi formativi con riconoscimento crediti ECM e 

CNOAS riservati ai nostri iscritti. 

I corsi, gratuiti e riservati agli iscritti FP CGIL, sono accreditati per tutte le 

professioni sanitarie e si svolgono in tutte le sedi regionali e di area 

metropolitana. 

I corsi sono realizzati in forma residenziale o FAD. 

Per avere maggiori informazioni puoi visitare il sito www.fpcgilfirenze.it 

nella sezione formazione oppure puoi contattare il delegato del tuo posto di 

lavoro. 
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PREPARAZIONE AI CONCORSI 

La FP CGIL organizza, per i propri iscritti 

corsi di formazione in preparazione ai 

principali concorsi pubblici o per 

l’accesso a corsi per conseguire le 

qualifiche professionali. 

I corsi hanno la finalità di guidare nello studio e offrire informazioni, materiali 

e supporto a coloro che devono preparare le prove di esame per concorsi 

pubblici. 

Per sapere quali sono i corsi di formazione in calendario potete visitare il 

nostro sito internet www.fpcgilfirenze.it 
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CONVENZIONE CON 
UNITELMA SAPIENZA PER 

CORSI DI LAUREA E MASTER

La FP CGIL nazionale ha stipulato 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 (Laurea, Laurea Magistrale, 

Master o altro) e le rispettive riduzioni riservate ai convenzionati sono 

aggiornati di anno in anno e sono visualizzabili direttamente alle pagine 

web del sito dell'ateneo:  http://www.unitelmasapienza.it/ 

Le agevolazioni sono estese anche al nucleo famigliare degli iscritti FP CGIL. 

Per fruire delle riduzioni convenzionate, l'iscritto (o il famigliare) deve 

presentare, unitamente alla documentazione necessaria per 

l'immatricolazione/iscrizione, la certificazione di iscrizione alla FP CGIL, pena 

la non applicabilità delle agevolazioni previste. 

PER INFORMAZIONI: 

visitate la sezione convenzioni del sito www.fpcgil.it oppure contattate 

UNITELMA Contact Center: 06-81100288, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e ore 

14-17. 
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TUTELA LEGALE CAUSE 
CIVILI E PENALI

La FP CGIL Firenze ha stipulato una 

convenzione per la tutela legale  per i 

propri iscritti. 

La convenzione comprende: 

• cause civili 

• cause penali 

La tariffa professionale che verrà applicata 

è quella dei minimi professionali, che 

corrisponde a uno sconto del 30% sulle 

tariffe medie applicate. 

La convenzione non si applica alle cause di 

lavoro. 
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SERVIZIO ORIENTAMENTO 
LAVORO

Per orientarsi e muoversi con consapevolezza nel mercato del lavoro 

il Sol, Servizio Orientamento Lavoro, nasce dall’esigenza del sindacato di 

rispondere ai cambiamenti sempre più veloci avvenuti nel mercato del 

lavoro, i cui risvolti problematici si sono riversati in modo drammatico sulle 

lavoratrici e sui lavoratori, hanno coinvolto i giovani, il loro futuro lavorativo, 

le loro aspirazioni e la loro voglia di emancipazione e realizzazione. 

Più che nel passato, oggi chi deve entrare nel mondo del lavoro, o chi ne 

viene espulso, ha necessità di essere informato, aiutato, guidato, indirizzato, 

facilitato a compiere delle scelte in ambito lavorativo e formativo, che 

tengano conto sia del contesto di mercato che della sfera personale. 

Il punto cruciale attorno a cui si snoda l’attività del Sol è proprio quello 

dell’orientamento al lavoro, legato allo sviluppo e all’aggiornamento delle 

competenze, elemento ormai irrinunciabile e a cui la Cgil ha da sempre 

prestato la massima attenzione, nell’ottica della crescita personale e della 

tutela del lavoratore. 
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SPORTELLO DEDICATO AI 
LAUREANDI NELLE 

PROFESSIONI SANITARIE

La FP CGIL di Firenze, in collaborazione 

con UDU, SOL e Nidil, ha attivato uno 

sportello dedicato agli studenti delle 

professioni sanitarie che si accingono a 

entrare nel mercato del lavoro. 

Tra le attività che lo sportello svolge ci 

sono: 

• la redazione del CV 

• informazione sulle strutture sanitarie 

pubbliche e private del territorio 

fiorentino 

• informazioni su obblighi formativi da 

assolvere (ECM) 

• informazioni contrattuali 
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SUNIA

Il Sunia è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli 

assegnatari di edilizia pubblica. 

Ha per scopo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a 

condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie, per favorire la mobilità 

e la soluzione al bisogno abitativo. Nella sua piattaforma persegue l’obiettivo 

della sicurezza degli alloggi e degli edifici e della qualità dell’abitare in un 

contesto urbano adeguato. 

Il SUNIA di Firenze si trova in via Delle Porte Nuove 14, per contattarlo scrivi a 

sunia@suniafirenze.it oppure telefona al 055-367904
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FEDERCONSUMATORI

Per problemi legati ai diritti dei 

consumatori gli iscritti alla FP CGIL 

possono rivolgersi alla 

Federconsumatori, con la quale è stata 

sottoscritta una convenzione. 

La Federconsumatori è presente  con una rete capillare di sportelli per fornire 

assistenza e consulenza a tutti i cittadini. Gli operatori degli sportelli svolgono 

un'attività di informazione nei confronti dei consumatori sui loro diritti, le 

leggi vigenti e le azioni da intraprendere per risolvere i loro problemi. 

I servizi di informazione, consulenza e assistenza sono espletati da esperti 

qualificati. Il consumatore che lo desideri può associarsi alla 

Federconsumatori e usufruire del relativo servizio di sportello versando una 

quota fissa annua, come previsto dalla convenzione sottoscritta.  
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OPLA' 

Con l’istituzione dello sportello OPLA' (orientamento previdenza lavoro e 

assistenza) la CGIL di Firenze ha inteso dare risposte concrete, immediate 

per sostenere e tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che in un 

certo momento della propria vita lavorativa si trovano affette/i da patologia 

oncologica. La presa in carico del lavoratore si attua attraverso 

l’orientamento e l’ascolto delle problematiche legate al rapporto di lavoro, i 

informazione e i collegamento con i rispettivi uffici categoriali e i patronato. 

I servizi offerti allo sportello Oplà sono: 

• Orientamento e informazioni di carattere previdenziale e assistenziale 

• Orientamento e assistenza nell’utilizzo dell'assistenza sanitaria integrativa 

• Consulenza mirata sui diritti contemplati in ciascun CCNL (periodo di 

comporto, diritti contrattuali, diritti individuali) 

• Informazioni sulle opportunità offerte dall’assistenza sanitaria integrativa 

(obbligatoria in alcuni contratti) 

• Accompagnamento al reinserimento sul lavoro 

• Assistenza nella compilazione delle richieste di cui sopra 

Per contattare le operatrici dello sportello chiama il 3459713730

Orientamento alla previdenza, al lavoro, 
all'assistenza di chi affronta una patologia 

oncologica o di grave rivelanza
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UFFICIO IMMIGRATI 
OFICINA DE INMIGRANTES 

La Camera del Lavoro 

Metropolitana di Firenze  ha 

istituito l’ Ufficio Immigrati che si 

pone come obiettivo quello di 

accompagnare e tutelare i cittadini 

non italiani. 

Le principali attività che svolge 

l’Ufficio Immigrati sono quelle di 

fornire informazioni e consulenza 

per: 

La Camara de los Trabajadores 

Metropolitana de Florencia ha creado 

la oficina de inmigrantes, cuya 

finalidad consiste en acompañar y 

proteger los ciudadanos no italianos. 

Las principales actividades que realiza 

la oficina de inmigrantes consiste en 

proporcionar informaciòn y 

asesoramiento para: 

    
permiso de residencia 

ciudadanìa 

reagrupaciòn familiar 

reservaciòn prueba de italiano   

Para informaciones puedes escribir a 

immigrati@firenze.tosc.cgil.it , 

llamar al 05527001 o simplemente 

puedes ir en Via Borgo de' Greci n°3 

    

Permesso di soggiorno 

Cittadinanza 

Ricongiungimento familiare 

Prenotazione test d’italiano

Per informazioni puoi scrivere a 

immigrati@firenze.tosc.cgil.it, 

telefonare allo 05527001 oppure 

puoi recarti in via Borgo de Greci 

n°3 
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SPORTELLO DONNA CHIAMA 
DONNA

DonnachiamaDonna è  rivolto a donne che stanno affrontando situazioni 

problematiche sia di natura privata che nel luogo di lavoro. 

Per questo lo sportello si avvale della collaborazione di una avvocato e delle 

categorie di riferimento delle lavoratrici, nonchè di altre strutture e servizi 

messi in essere dalla Cgil. 

Per fissare un appuntamento con le operatrici dello sportello  scrivi a 

donnachiamadonna@firenze.tosc.cgil.it . 



CONTATTI FUNZIONE 
PUBBLICA

FIRENZE 

Via Borgo dei Greci, 3 

Tel 055-2700531 

mail: fp@firenze.tosc.cgil.it 

www.fpcgilfirenze.it 

SCANDICCI 

Via Ugo Foscolo n° 9/11 

Tel: 055-2594639 

BORGO SAN LORENZO 

Piazza M.L. King, 3 

Tel: 055-840261 

PONTASSIEVE 

Via Tanzini, 29 

Tel:055839241 

SESTO FIOIRENTINO 

Via Paganini, 37 

Tel: 055 447241 

EMPOLI 

Via San Mamante, 42/44 

c/o Centro comm. Coop 

Tel: 0571942111 

CASRTEFIORENTINO 

Piazza delle Fiascaie, 3 

Tel:057162911 

CERTALDO  

Via XX Settembre, 18  

Tel:0571665378 

FIGLINE 

Piazza San Francesco, 3 

TEL 055-915251 

FUCECCHIO 

Via L. Marchiani, 13 

Tel:057120187 

SAN CASCIANO 

Via G. Di Vittorio, 27 

Tel:055 828618  


