Servizi della Cgil on line.
Si possono fare le pratiche più
urgenti senza uscire di casa
CAAF
• CESSAZIONI ed ASSUNZIONI BADANTI
• SUCCESSIONI CHE ABBIANO IL BLOCCO DEI CONTI
CORRENTI
•

DSU-ISEE con prestazioni sociali che SCADONO (gas, luce,
RDC, alloggi, ecc)

• Ritiro attestazioni ISEE
• RED
Inviare una mail a: info730@cgilpadova.it

Ufficio Vertenze Legale
Tutti gli appuntamenti vengono presi direttamente dall’ufficio
vertenze. Invitiamo pertanto a inviare una mail a
michele.zanella@cgilpadova.it
Per tutte le altre attività invitiamo a contattarci dopo l’emergenza
sanitaria.

INCA
• DISOCCUPAZIONI
• DOMANDE DI PENSIONE (non consulenza)
• INVALIDITA’ CIVILI (se in possesso del certificato da
inviare)
•

ASSEGNO ORDINARIO di INVALIDITA’ (se in possesso del
certificato SS3 da inviare)

•

CONGEDI MATERNITÀ E PATERNITÀ

•

PERMESSI L.104/CONGEDO STRAORDINARIO
Inviare una mail a:
PADOVA – PIAZZOLA S.B. padova@inca.it
CAMPOSAMPIERO – camposampiero@inca.it
ABANO TERME – abanoterme@inca.it
CONSELVE – conselve@inca.it
MONTAGNANA – montagnana@inca.it
CITTADELLA – cittadella@inca.it
PIOVE DI SACCO – piovedisacco@inca.it
MONSELICE – monselice@inca.it

Alla mail di Padova vanno inviate tutte le problematiche
con carattere di urgenza legate a permessi di soggiorno,
pubblico impiego, infortuni e malattie professionali.

EBAV
Chiamare il numero 049.8944293

CATEGORIE
SPI (pensionati) – 049.7808208
FILCAMS (terziario, commercio, turismo, servizi, vigilanza, pulizie, farmacie, studi
professionali, estetica, lavoro domestico)
Giorgia Marchioro – cell. 375.6359067 – giorgia.marchioro@cgilpadova.it
Pasquale Cancilla – cell. 348.3114906 – pasquale.cancilla@cgilpadova.it

FISAC (bancari, assicurazioni) – Annalisa Barollo – 049.8944241 fino alle ore 13.00
Marco Parissenti – 049.8944250

FILT (ferrovieri, autoferrotramv., trasporti, logistica)
Massimo Cognolatto – cell. 338.3503982

FUNZIONE PUBBLICA – 049.8944225
FLC (lavoratori conoscenza) – 049.8944225
FLAI (alimentaristi, agricolt.) – Francesca Crivellaro – cell. 348.1305841
NIDIL (lavoratori in somministrazione e atipici)

Andrea Caretti – cell. 348.6934106

FILCTEM

(chimici, vetro, gomma, energia, acqua, gas, plastica, tessili,
abbigliamento, calzaturieri, ecc.)
Luca Rainato – cell. 347.7606717 – luca.rainato@cgilpadova.it

FIOM – (metalmeccanica – orafi) Marco Distefano 393.69334013
Michele Iandiorio 348.7612396

SLC (telecomunicazioni, poste, spettacolo, grafici e carta, ecc.)
Alessandra Milani – cell. 3496119950

FILLEA (edili, legno, cemento, materiali lapidei)

Dario Verdicchio – 3405842359

PER AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI E PARLARE CON UN
OPERATORE PER I SERVIZI
ELENCATI TELEFONA ALLO

049.7808208

