
FISAC CGIL Torino
Federazione Sindacale
Bancari Assicurativi EsattorialiFISAC

Facciamo

Insieme

Sindacato

Accordi

Contratti

e non facciamo sconti a nessuno!
(Tranne che ai nostri iscritti...)

Consulta la Guida ai Servizi
in linea su

www.�sacpiemonte.net/servizi
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Dipartimenti
della FISAC CGIL Piemonte

Fiscale
Formazione
Legale
Previdenza e Welfare
Salute e Sicurezza
Studi e Ricerche

Per saperne di più
vai sul nostro sito:
www.�sacpiemonte.net

Responsabile
Segreteria
Tecnica
Valeria Moretti

Contattaci
FISAC CGIL Torino e Piemonte, via Pietro Micca 17, 10121 Torino - 011.5066411 - fax 011.5066444
�sac.segreteria@cgiltorino.it - www.�sacpiemonte.net - www.facebook.com/FisacPiemonte

Susanna Camusso
Segretaria Generale CGIL

Agostino Megale
Segretario Generale FISAC CGIL

Giacomo Sturniolo
Segretario Generale FISAC CGIL Piemonte

Care iscritte e cari iscritti
è iniziata la consegna delle tessere Fisac Cgil del 2012 e 
appro�tto dello spazio concessomi in questo “pieghevole” 
per fare qualche ri�essione e alcune comunicazioni.
Il 2011 è stato un anno particolarmente duro e di�cile  e 
questo per la Cgil ha signi�cato essere sempre in prima 
linea, spesso in solitudine , a fronteggiare i provvedimenti 
iniqui ed ine�caci messi in atto da un Governo fra i peggio-
ri dal dopoguerra, e a difendere i nostri contratti e i nostri 
diritti. I fatti ci hanno dato ragione: chi ci accusava di essere 
“profeti di sventura” che sapevano solo dire no a tutto è 
stato smentito, si apre ora una nuova fase che auspichiamo 
più seria e più attenta agli interessi del Paese. In ogni caso 
noi siamo pronti a fare la nostra parte come sempre.
Ma la Fisac Cgil non è solo questo. Anche l’attività quotidia-
na più “spicciola”, il confronto con gli iscritti nei luoghi di 
lavoro, i nostri servizi e la nostra consulenza hanno caratte-
rizzato il lavoro svolto durante l’anno passato. Per il 2012 
confermiamo ovviamente il nostro impegno in tutte queste 
attività, aggiungendo anche qualcosa di nuovo.
La prima novità è costituita da questo “pieghevole” che 
state sfogliando. In esso vengono illustrate con semplicità 
ed e�cacia (speriamo) le attività e i servizi della Fisac del 
Piemonte. La segnalazione più importante è quella relativa 
al nostro sito internet (www.�sacpiemonte.net), sul quale 
sono riportate le informazioni sulle nostre attività e i nostri 
sevizi. Sul sito trovate anche la nuova “Guida ai Servizi 
2012”, che quest’anno verrà aggiornata in tempo reale con 
le ultime novità su convenzioni, servizi, iniziative e cose 
varie. Sono poi presenti le informazioni raccolte dai nostri 
dipartimenti e i riferimenti per richiedere eventuali consu-
lenze. Troverete inoltre le informazioni sulle attività svolte  e 
sulle dichiarazioni rilasciate dalla Fisac e dalla Cgil, sia a 
livello nazionale che locale.
Tutto questo e altro ancora per gli iscritti alla Fisac Cgil, a cui    
faccio un caro saluto e un augurio per un 2012 ricco di 
felicità e di soddisfazione.

Giacomo Sturniolo
Segretario generale Fisac Cgil Torino e Piemonte

Segreteria
FISAC CGIL Piemonte

Giacomo Sturniolo (Segretario Generale)

Giovanni Gabbiani (Segretario Organizzativo)

Roberta Cipriani
Claudio Cornelli
Corrado Galeasso
Simona Ponzano
Davide RiccardiC
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Presentazione all’INCA: domande di 
pensione, legge 104/92, invalidità, 
riscatto laurea, ricongiunzione ecc.

Coperture assicurative,
Polizze Cassa
e professsionali,
Polizza RC Famiglia

Dipartimento Legale, Consulenze, 
Vertenze e altro

I NOSTRI 
SERVIZI 

AGLI 
ISCRITTI

Consulenza �scale,
compilazione modello 730
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FITeL.
Il mondo a
portata di
mano

Parla con noi! 

IL TUO POSTO
AL CINEMA

CON IL30% DI SCONTO

IN COLLABORAZIONE CON:

tutto ciò e molto altro lo trovate nel nostro sito
www.fisacpiemonte.net/servizi

e
in
più
...
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