CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE

Alla C.a.
dei Segretari Generali di categoria
e per il loro tramite alle rispettive Segreterie e alle/ai Delegate/i
del Direttore dell’INCA
e per il suo tramite alle/ai compagne/i del Patronato
alle/ai compagne/i dell’UVL
alle/ai compagne/i del Servizio Accoglienza
e p.c. all’Amministratrice Delegata del SAL CGIL F.V.G.

Oggetto:

nota riguardante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e i DPCM emanati negli ultimi
giorni, in particolare quello di data 11 marzo 2020

Care compagne e cari compagni,
come è evidente, da ieri sera vi è nel paese un cambiamento drastico
dell’azione di Governo nel contenimento del Virus. Tutti i cittadini sono chiamati a
questo sforzo e a questo senso di responsabilità collettiva. Da qui l’adozione da
parte della Camera del Lavoro di Udine di azioni drastiche che contribuiscano ad
affrontare questa emergenza sanitaria e sociale.
Per questo come segreteria, e dopo averlo condiviso con la Direzione, convocata
d’urgenza sia lunedì 9 u.s. che mercoledì 11 u.s., adottiamo le seguenti misure:
 a partire dal 12 marzo e fino al giorno 3 aprile, salvo diverse ed ulteriori
determinazioni da parte del Governo e delle autorità Sanitarie, l’assistenza
fornita nelle sedi dall’Inca e dall’Ufficio Vertenze è garantita esclusivamente
previo appuntamento. I medesimi saranno fissati solo per pratiche urgenti e
indifferibili, di cui alleghiamo elenco alla presente nota.
 Conseguentemente le sedi saranno operative, ma avranno l’ingresso chiuso e
presidiato, pur garantendo l’accesso a chi ha appuntamento sulle pratiche
indicate in allegato.
 Verranno affissi alle porte di ingresso delle sedi gli avvisi (ogni sede il suo)
con i contatti per richiedere gli appuntamenti a INCA, UVL e Categorie
tramite telefono o mail.

 Gli appuntamenti già fissati per pratiche differibili in questi giorni saranno
gestiti coerentemente con quanto appena esposto, quindi non saranno svolti,
bensì saranno riprogrammati con gli interessati in base all’evolversi della
situazione.
 Fino al 03.04.2020, l’assistenza e la tutela sindacale delle Categorie segue le
stesse direttive dei servizi, ovvero non si fissano appuntamenti salvo casi
urgenti e indifferibili.
 Vengono sospesi tutti i recapiti dello SPI-CGIL (salvo casi urgenti e indifferibili
previo appuntamento).
Confidando nella comprensione e nella disponibilità dell’intera Organizzazione al
fine di superare questa emergenza epocale e drammatica, inviamo fraterni saluti.

Udine, 12 marzo 2020

Per la Segreteria Camerale

Natalino Giacomini

Elenco allegato alla nota delle pratiche urgenti indifferibili e differibili

D - AUTORIZZAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
D - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
D - CU INPS/ ObisM INPS
D - DIMISSIONI
D - NASPI
D - NASPI-COM
D - BONUS BEBE'
D - BONUS NIDO
D - CONGEDO PARENTALE
D - CONGEDO DI MATERNITA' sino a data presunta del parto
D - CONGEDO DI MATERNITA' dalla nascita
D - PREMIO NASCITA
D - ASSEGNO SOCIALE
D - CONSULENZA posizione assicurativa / pensioni
D - POSIZIONE ASSICURATIVA
D - PENSIONE DI REVERSIBILITA'
D - PENSIONI SUPPLEMENTARI
D - PENSIONE DI VECCHIAIA / ANTICIPATA
D - RATEI MATURATI NON RISCOSSI
D - RICOSTITUZIONE / SUPPLEMENTO PENSIONE
D - DANNI DA LAVORO
D - PENSIONE DI INABILITA' / ASSEGNO INVALIDITA'
D - RINNOVO ASSEGNO INVALIDITA'
D - INVALIDITA' CIVILE
D - LEGGE 104 permessi e/o congedi straordinari

Differibile
Differibile
Differibile
Valutabile a scadenza preavviso
Indifferibile
Raccolta dati tel/mail
Indifferibile se nati 90 gg da oggi
Differibile
Indifferibile
Differibile
Differibile
Indifferibile solo se nati marzo 2019
Indifferibile
Differibile se nati dopo 1960
Differibile
Indifferibile
Differibile
Indifferibile
Differibile
Differibile
Appuntamento valutabile con medico
Indifferibile
Indifferibile
Indifferibile
Indifferibile

