Sindacato e Patronato
Scritto da Dott. Ingenito

La nostra sede Sindacale CONF.A.S.I. in Via Manca di Mores, 19 a Li Punti - Sassari, in
collaborazione con importante ente di Patronato nazionale ci consente di fornirvi qualsiasi
servizio tipico di ogni sindacato come ad esempio:
-

vertenze sindacali
calcolo contributivo
calcolo retributivo, TFR, indennizzi
Deleghe sindacali

Ci rivolgiamo soprattutto a:
- Lavoratori dipendenti del settore privato
- Lavoratori autonomi (cd/cm/iap)
- Lavoratori agricoli dipendenti
- Lavoratori marittimi
- Lavoratori parasubordinati
- Lavoratori iscritti all’ENPALS Pensioni Altri Settori e Casse Professionisti Fondi Speciali
INPS
- Casse Professionisti
Alcuni dei nostri servizi in convenzione con importante Patronato Nazionale:

- Contributi:

- Accredito figurativo, riscatti, ricongiunzioni, autorizzazioni prosecuzione volontaria,
costituzione posizioni assicurative, aggiornamento e variazione posizione assicurativa,
maggiorazioni contributive e totalizzazioni, per:
- Lavoratori dipendenti privati
- Lavoratori agricoli dipendenti
- Lavoratori domestici (colf e badanti)
- Lavoratori parasubordinati
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- Lavoratori del pubblico impiego

- Prestazioni a sostegno del reddito, quali:

- Disoccupazioni ASPi, mini ASpI , nuova ASpI (NASpI)
- Indennità di mobilità
- Indennità di Mobilità in deroga
- Cassa integrazione guadagni
- Fondo di garanzia TFR per i lavoratori di aziende cessate o fallite

- Handicap, disabilita’ ed invalidità civile:

-

Diritti del disabile lavoratore
Accertamento della disabilità in situazione di gravità
Assegni e pensioni di invalidità civile
Indennità di accompagnamento e di frequenza Prestazioni a favore dei ciechi
Infortuni e malattie professionali Infortuni in itinere
Indennità temporanea assoluta, prolungamento e ricaduta
Rendita diretta per inabilità permanente (eventi succ. al 25/07/2000)
Indennizzo in rendita (eventi succ. al 25/07/2000)
Indennizzo in capitale del danno biologico (eventi succ. al 25/07/2000)
Rendita ai superstiti di titolare e non titolari di rendita
Pratica Legge 104
Pratica Legge 162
Assegno speciale continuativo mensile

-

Rendita di passaggio
Assegno per assistenza personale continuativa
Assegno funerario INAIL
Cure termali
Cause di servizio
Pubblico Impiego
Contributi
Prestazioni Diverse Famiglia Assegno per il nucleo familiare
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-

Assegno familiare
Tutela della maternità e della paternità
Assegni di maternità casi particolari
Congedi e permessi parentali

-

Lavoro domestico Assicurazione colf e badanti:
Contributi
Pensione
Prestazioni
Iscrizione ed adempimenti annuali INAIL

ed altro ancora..

Veniteci a trovare o contattateci, sapremo rispondere ad ogni vostra esigenza in materia.
CONF.A.S.I. - Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Sede di Sassari - via Ettore
Manca di Mores, 19

tel 079 9577620

fax 079 9570685

e-mail: caf.lipunti@gmail.com
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