Patronato INCA CGIL

Sindacalisti e operatori del patronato INCA
offrono, inoltre, consulenze mediche,
medico-legali e tutela legale in tutti quei casi
in cui gli enti previdenziali abbiano
commesso errori nella valutazione delle
richieste di accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali.

Rivolgiti con fiducia al Silp
per la Cgil e all’Inca,
troverai personale qualificato
per ogni tua esigenza.

Un tuo diritto
è un nostro dovere

Sedi provinciali:
Foggia
via della Repubblica n. 74
Tel. 0881/351814
foggia@inca.it
BAT
via G. Rossa n. 35
Tel 0883/592568
bat@inca.it
Bari
via M. Pagano n. 14
Tel. 080/5767301
bari@inca.it
Taranto
via Valle D’Aosta n. 10/a
Tel. 099/7388352
taranto@inca.it
Brindisi
viale P. Togliatti n. 44
Tel. 0831/514076
brindisi@inca.it
Lecce
via Merine n. 33
Tel. 0832/344925
lecce@inca.it

SILP per la CGIL
Via Calace n. 4 - Bari

www.silpcgil.it

www.inca.it

Presso gli uffici sindacali del Silp per la Cgil e di patronato
dell’Inca potrai avviare le pratiche per conoscere ed
eventualmente ottenere le prestazioni previste dalla legislazione
nazionale in materia di:

L’Inca e il Silp per la Cgil
offrono alle lavoratrici e ai
lavoratori della polizia di Stato
e del comparto sicurezza/difesa
una serie di servizi per rendere
più facile l’esercizio dei diritti
previdenziali e assistenziali.
Le esperienze sindacali della contrattazione
collettiva, unita a quelle del patronato che da
più di 60 anni difende e promuove i diritti del
lavoro e di cittadinanza, si rafforza sul
territorio con l’apertura di nuovi presidi,
presso i quali i cittadini in divisa potranno
avere la consulenza previdenziale di cui
hanno bisogno.

Infortuni e
malattie professionali:

Previdenza

Istruttoria per il riconoscimento
di patologie dipendenti da causa
di servizio;

Requisiti di accesso
al pensionamento di anzianità e
di vecchiaia;

Istruttoria per l’equo indennizzo
e calcolo;

Trattamento della pensione
ordinaria e del T.F.S;

Benefici retributivi;

Ricongiunzioni contributive;

Indennità speciale “una tantum”;

Computi;

Pensione privilegiata.

Riscatti contributivi;
Pensioni di invalidità;
Pensioni di inabilità al lavoro;
Pensioni di reversibilità.

La nostra tutela è estesa anche ai tuoi familiari.

