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INFOPOINT per i Tuoi Diritti. 

Lavoratori del Pubblico Impiego della Liguria.

 

Consapevoli della professione, in difesa del servizio pubblico.

 

/leggi-notizia.html


Risposte per tutte le tue domande.

 

Per un primo contatto scrivere a < liguria.pubblicoimpiego@usb.it>. Dopo sarà

possibile fissare un appuntamento in Federazione a Genova o nella sede di Savona

(via Sormano 48 rosso tel.0194502613) o tramite collegamento su piattaforma

informatica.

 

La consulenza è gratis per gli iscritti che avranno la precedenza nelle prenotazioni.

 

Ai non iscritti si chiede un modesto contributo di solidarietà.

 

  

Hai bisogno di un permesso per motivi personali o visita medica?

  

Vuoi iscriverti ad USB P.I. e non sai come fare?

  

Vuoi informazioni sul lavoro domicilato per pandemia?

  

Hai necessità di un orario part time o vuoi rientrare a tempo pieno?

  

Hai lavorato di domenica e non sai che potresti aver diritto ad un riposo

compensativo?

  

Sei in attesa di un figlio e vuoi informazione sui permessi/congedi parentali?



  

Potresti aver bisogno della lg.104?

  

Sai che con la tessera di USB P.I. sei assicurato?

  

Vuoi controllare la tua busta paga?

  

Hai bisogno di mesi di aspettativa per motivi personali?

  

Sei a conoscenza dei limiti di “malattia” ed “infortunio” superati i quali rischi il

licenziamento? (Computo)

  

Hai bisogno del Patronato, del Caf (730,ISEE,successioni...), di un avvocato, di un

medico legale?

  

Vuoi capire come funziona la valutazione individuale della performance?

  

Vuoi sapere come utilizzare le tue ferie ed eventuali recuperi di straordinario?

  

Ti senti stanco, stressato e svogliato quando sei al lavoro?

  

Pensi di essere vittima di mobbing ?

  



Ti hanno fatto oggetto di un provvedimento disciplinare?

  

Ti obbligano a fare straordinario?

  

Devi fare la visita per sostanze psicotrope?

  

Devi denunciare problemi di sicurezza sul tuo posto di lavoro?

 

Fai rispettare i tuoi diritti. Insieme siamo invincibili.

USB il sindacato utile ai lavoratori.
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