
SOSTIENI E VOTA
LA TUA FORZA

FA PER TE
UN SINDACATO
APERTO, ATTIVO E 
INNOVATIVO



La FP CGIL continua a difendere l’idea 
di Sindacato come strumento con cui TU, 
attraverso il tuo sostegno, difendi i tuoi 
DIRITTI, difendendo i diritti di TUTTI.

La FP CGIL chiede con convinzione 
GIUSTIZIA, RISPETTO, DIGNITÀ ed 
EQUITÀ per il tuo lavoro.

La FP CGIL c’è per tutti voi che 
quotidianamente lottate, nonostante la morsa 
estenuante della pandemia, per offrire un 
servizio di qualità ai cittadini, ma giustamente 
rivendicate una svolta, un cambio di passo 
all’Azienda ed alle Istituzioni. 



Siamo associazione di rappresentanza delle 
lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici.

Pubblico è meglio. Pubblico è patrimonio di tutti. 
Stop privatizzazioni. No smantellamenti.

Contiamo sulla vostra fiducia: persone, 
non numeri.
Con impegno e competenza noi ci siamo.
Per tutti. Tutti i giorni.

Per far sentire la tua voce è importante il tuo 
aiuto ed il tuo voto alle prossime elezioni RSU. 
Scegli e sostieni le nostre candidate ed i nostri 
candidati.

“Partecipare per contare” è il nostro motto.

FP “Fa per Te”



TUTELE
INDIVIDUALI
E COLLETTIVE

Ambiente, salute e sicurezza sul lavoro1

Condizioni, carichi e orari di lavoro adeguati2

Promozione del benessere e clima lavorativo3

STOP aggressioni al personale sanitario4

Contrattazione e valorizzazione personale e 
professionale5



Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro1

Necessità di nuovi modelli organizzativi e 
assistenziali2

Pari opportunità, politiche di genere e lotta alle 
discriminazioni3

Piano straordinario per l’occupazione e misure di 
contrasto al precariato4

Riconoscimento del lavoro gravoso e usurante
in Sanità5

LAVORO
SOCIALE
WELFARE



R-ASSICURATI: un’assicurazione professionale 
(RC “Colpa Grave”) solida e gratuita1

Patronato INCA: tutela e supporto previdenziale, 
assistenziale e sociale2

CAAF CGIL: la competenza dei servizi di assistenza 
e consulenza fiscale3

FP CONSULT: il nostro sportello previdenziale 
gestito da esperti4

Fondo Perseo Sirio: la previdenza complementare 
per i dipendenti pubblici e della Sanità5

SERVIZI
OPPORTUNITÀ
CONVENZIONI



Concorsi Con Te: ricerca sul nostro sito dedicato i 
bandi di concorso e di mobilità attivi su tutto il territorio 
nazionale; formati e preparati al meglio con noi

1

Corsi universitari e di formazione in 
convenzione con le principali università telematiche2

Portale FP CGIL “ABC dei Diritti”: scopri e 
conosci i tuoi diritti, dalla A alla Z, con un semplice 
clic sul sito web o sull’apposita APP

3

Crediti ECM / CNOAS: gratuitamente garantiamo 
ogni anno 60 crediti in modalità FAD4

Collettiva: la testata giornalistica online di 
diffusione del grande racconto collettivo del lavoro e 
della CGIL

5

RISORSE
FORMATIVE
ED INFORMATIVE



VOTA FP CGIL
ESPRIMI FINO A DUE PREFERENZE

approfondisci su

cgil.cremona.it/elezioni-rsu-2022-fp/


