Continua l'attività del CENTRO ASCOLTO MOBBING UIL-PA CA, che dalla
data
di
attivazione
(Luglio 2011), si occupa dell'assistenza all'utenza della Categoria, in
Con rinnovato orgoglio la struttura Territoriale UIL-PA di Cagliari presenta anche per il
collaborazione
con
la
struttura nazionale.
2018 la sua Carta Servizi, che comprende i servizi di assistenza fiscale, previdenziale, legale,
Confermiamo
inoltre il nostro impegno per la FORMAZIONE QUADRI, in
di supporto alle esigenze in materia abitativa e di tutela dei consumatori in collaborazione con
collaborazione
con
la
UIL-PA
Nazionale, con lo scopo di garantire i migliori strumenti in
il CAFUIL, l’ITAL, l'ADOC, l'UNIAT; in materia di consulenza assicurativa e bancaria è
materia
di
azione
sindacale
ai
rappresentanti (Quadri ed RSU UILPA Cagliari) per le
attiva la convenzione con UGF Banca e UnipolSai Assicurazioni. .
attività
di
tutela
dei
colleghi
sui
luoghi
di lavoro.
Il positivo riscontro tra i nostri iscritti per l'attivazione, negli anni scorsi, delle nuove
polizze di Assicurazioni per Rischi Professionali/Procedimenti disciplinari (a spese della
struttura nazionale UILPA di Amministrazione/Ente, per ciascun iscritto) e UniSalute servizi, Servizi offerti.
ha favorito l'attività di proselitismo nei posti di lavoro, e sottolineato l'importanza delle
attività che continuano ad essere per noi il naturale completamento della nostra missione di  ASSISTENZA FISCALE e AGEVOLAZIONI/PRESTAZIONI SOCIALI
tutela, salvaguardia dei diritti fondamentali e informazione dei lavoratori.
- Compilazione e presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi
Sono state rinnovate tutte le convenzioni già in atto con gli Studi legali di Cagliari (mod730, mod Unico PF, ecc..). Per gli iscritti il servizio è totalmente gratuito.
indicati a tergo, con particolare riferimento all'ambito penale, in riscontro al crescente I servizi di assistenza di cui sopra vengono erogati anche ai simpatizzanti (dipendenti
inasprimento delle relazioni sul posto di lavoro che sono spesso sfociate in sproporzionate pubblici non iscritti) e ad altri utenti, quali i familiari degli iscritti, con i quali si
azioni che necessitavano di tutela anche in tale ambito.
concorderà idoneo tariffario in convenzione con le strutture dei Servizi della UIL.
Le tariffe per la rappresentanza in giudizio degli iscritti, che si trovano ad affrontare
- Compilazione Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE/ISEU per l’erogazione
contenziosi in sede giudiziale con le proprie Amministrazioni di appartenenza, sono ridotte a
delle prestazioni sociali agevolate (ad esempio assegno per figli minori erogato dal
condizioni di assoluto favore, e la consulenza preliminare (totalmente gratuita) con i medesimi
Comune, Asili nido, altri servizi per l’infanzia, prestazioni scolastiche, prestazioni agli
legali verte principalmente sulla praticabilità del contenzioso da instaurarsi.
Con la rinnovata e fattiva collaborazione delle strutture nazionali della UIL-PA studenti universitari, agevolazioni Telecom, Enel e altro).

Care colleghe e cari colleghi,

abbiamo potenziato i servizi fiscali e previdenziali, ampliando le tipologie dell’offerta;
prosegue il coinvolgimento in qualità di collaboratori volontari di patronato (ITAL UIL) dei
nostri quadri sindacali più versati in materia, anche supportati dalla struttura nazionale, per
garantire una risposta sempre più sollecita all'utenza in materia previdenziale; in tal senso
stiamo ultilizzando al massimo le sinergie tra i Coordinamenti di Amministrazione/Ente, con
particolare riferimento ai nostri quadri UILPA INPS.
Il Fondo di previdenza integrativa “Perseo Sirio”, riservato ai dipendenti del pubblico
impiego ha raggiunto la dimensione minima di legge che gli consente la piena operatività,
consentendo agli iscritti la possibilità di gestire i propri accantonamenti in modo
personalizzato e con la massima convenienza. La struttura territoriale UILPA resta pertanto a
disposizione per aiutare colleghi e simpatizzanti nella fase di orientamento, scelta ed eventuale
adesione con azioni di consulenza mirata e con la fornitura di materiale informativo di
dettaglio
La nostra offerta di servizi si completa con le convenzioni attive a cura della struttura
nazionale, tra cui segnaliamo quelle Universitarie, i programmi di Tutela Legale, le
convenzioni con Agenzie Viaggi e Vacanze, oltre alle già richiamate. Per tali servizi
ricordiamo che tutte le informazioni sono reperibili direttamente sul sito UILPA nazionale
all'indirizzo www.uilpa.it
Infine, l'esperienza e la sensibilità acquisita dai nostri quadri sul posto di lavoro ha
consentito di individuare anche nel nostro Territorio una figura di riferimento per le Politiche
di Genere, riscontrando così le numerose istanze delle lavoratrici sempre più spesso bersaglio
di condotte discriminatorie in ambito lavorativo.

 PATRONATO E ASSISTENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE
Assistenza iscritti e simpatizzanti, in collaborazione con il Patronato ITAL Cagliari,
nelle materie relative a: Pensione di anzianità o vecchiaia; Liquidazione della
buonuscita; Accredito della contribuzione figurativa per servizio militare, maternità e
altre posizioni particolari; Richiesta computo dei servizi; Riscatto di periodi specifici
quali laurea o lavoro all’estero;
Ricongiunzione in un unico fondo di previdenza di diverse posizioni previdenziali;
Assistenza in materia di infortunio, malattia professionale - avvalendosi dei consulenti
medici e legali del patronato ITAL.
L'elenco della documentazione da allegare per ciascun tipo di pratica, è disponibile
su “vademecum” in formato PDF, comprensivo di scadenzario e tempistica per la
presentazione delle pratiche, inviabile a tutti i colleghi che ci forniscano il proprio
indirizzo di posta elettronica.
 TUTELA E ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI
Assistenza iscritti e simpatizzanti, in collaborazione con l'Adoc Cagliari, per le
problematiche connesse a: utenze pubbliche, osservatorio medico-legale, consulenza
legale al consumatore.
 TUTELA POLITICHE ABITATIVE: Assistenza iscritti e simpatizzanti, in
collaborazione con l'Uniat Sardegna, per le esigenze legate ai problemi di
locazione/affitto e in generale per le politiche attive degli alloggi.

La nostra Sede
Cagliari, via Po, 1 (angolo viale Elmas)
Palazzo UIL – 4° Piano

Come raggiungerci

Mezzi pubblici
CTM Linea 8, Linea 1
Dalla Stazione FF.SS. P.zza Matteotti Linea 9
Dalla Stazione Metro P.zza Repubblica Linee 9-10-30

I nostri contatti
 Segreteria Territoriale Uilpa Cagliari

e-mail cagliari@uilpa.it; Tel. e Fax 070253110
 Responsabili di Ministero o Ente o Agenzia presso i Loro normali recapiti

Segreteria Territoriale
Cagliari

CARTA DEI SERVIZI
2018

ASSISTENZA BANCARIA/ASSICURATIVA

Per una consulenza assicurativa e bancaria
 Dott. Andreina Nuvoli. cell. n. 3404083409
ASSISTENZA LEGALE

Sono attive le convenzioni per assistenza legale con i seguenti studi:
 Avv. Daniela Corso
 Avv. Valentina Mereu
 Studio Legale Avv.ti Concu – Mazzucchelli
 Studio Legale Avino Murgia – Perra
 Studio Legale Avv. Giovanni Angioi
Gli appuntamenti sono da concordarsi tramite la nostra Struttura Territoriale.
INIZIATIVE CULTURALI/FORMATIVE

I.E.R.F.O.P. Cagliari – via Platone, 1/3 – 09134 ierfop@ierfop.org

In collaborazione con

via Po, 1 – 09122 – CA - Tel. 070 253110

e-mail cagliari@uilpa.it
web site: www.uilpa.it

