Attività svolta







Assistenza e tutela su tutte le pratiche relative a pensioni italiane ed estere
Assistenza e tutela in caso di infortuni sul lavoro
Assistenza e tutela per indennità sociali: maternità, disoccupazione, mobilità,
Assegno Nucleo Familiare
Recupero contributi previdenziali
Consulenza in materia previdenziale ed assicurativa
Assistenza medico legale per pratiche pensioni di invalidità ed infortuni.

Servizi
Pensioni












INAS valuta quando conviene andare in pensione, aiuta a calcolarne l'importo,
segue nella compilazione e presentazione dei moduli pensionistici, offre
consulenza sulle pensioni integrative.
Assistenza socio sanitaria
INAS assiste nella compilazione e presentazione della domanda di invalidità
civile ed handicap, di indennità per malattia, di cure termali, maternità e
paternità.
Infortuni e malattie professionali
INAS aiuta nella denuncia di infortuni e malattie professionali, danno
biologico, mobbing e fornisce l'assistenza medico legale necessaria per la
tutela dei diritti.
Contribuzione
INAS verifica la posizione assicurativa, aiuta ad effettuare una eventuale
ricongiunzione o il riscatto della laurea, l'accredito dei contributi per malattia
e maternità nonché il recupero dei contributi per lavoro nero.
Disoccupazione e trattamenti di famiglia
INAS aiuta ad ottenere l'indennità di mobilità e disoccupazione e a compilare
e presentare la domanda di trattamenti per la famiglia.
Lavoratori emigrati ed immigrati
INAS tutela i lavoratori immigrati ed i nostri connazionali all'estero sul piano
previdenziale e socio assistenziale.

SERVIZI STORICI :
- 730
- Unico
- Red
- Invalidi Civili
- Modello Detrazioni Pensionati
- Calcolo Imu
- Dichiarazione Imu

SERVIZI PER LA FAMIGLIA:
- Assegno Nucleo Con 3 Figli Minori
- Assegno Maternita’
- Bonus Social Card
- Bonus Gas
- Bonus Enel
- Bunus Telecom

NUOVI SERVIZI :
- Servizio Successioni
- Servizio Colf/Badanti ( Assunzione On Line – Cedolino Paga – Modello Cud –
Bollettini Mav )
- Invio Telematico Contratti Di Fitto ( Con E Senza Cedolare Secca )
- Certificato Ape ( Attestato Prestazione Energetica) Per Edifici Da Fittare O Vendere
- Apertura E Chiusura Partita Iva
- Apertura E Chiusura Camera Di Commercio
- Tenuta Contabilita’ Iva Imprese Agricole
- Assunzione On Line Braccianti Agricoli ( Dichiarazione Aziendale – Cedolini Paga –
Modello Cud – Modello 770 – Modello Unico Azienda)
- Dvr ( Documento Valutazione Rischi ) Per Imprese Che Assumono Personale
Dipendente
- Corsi R.S.P.P. ( Responsabili Servizio Prevenzione E Sicurezza ) Sui Luoghi Di Lavoro
- Visite Mediche ( Per Assunzione Dipendenti )
SAF CISL





Iscrizioni e cancellazioni partita iva camera di commercio e INPS
Tenuta scritture contabili
Spesometro
Assunzioni braccianti agricoli con buste paga

CAA
SERVIZI DIRETTI ALLE AZIENDE AGRICOLE:
 Regime di Pagamento Unico (Domanda Unica)
 Sviluppo Rurale
 Misure a Superfici: agroambiente, indennità compensativa, forestazione,
benessere animali, ecc. ecc.
 Misure strutturali : primo insediamento di giovani in agricoltura,
ammodernamento aziende agricole, diversificazione verso attività non
agricole, domande di aiuto d'investimenti, ristrutturazione e riconversione
dei vigneti, partecipazione dei produttori a sistemi di qualità, ecc;
 Gestione del Rischio (PSRN)
 Manifestazione di interesse
 PAI
 Richiesta premio assicurazione colture vegetali, zootecnia e strutture
aziendali
 Vitivinicolo:
 aggiornamento e gestione dello schedario vitivinicolo
 dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino
 dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti
 domande di estirpazione
 Utenti Macchine Agricole (UMA):
 gestione attività istruttoria per la concessione delle agevolazioni sui consumi
di carburante per Utenti Macchine Agricole;
 Anagrafe zootecnica:
 Anagrafe Bovina
 Anagrafe Ovina
 Anagrafe Suina
 Catasto:
 consultazioni on line attraverso il collegamento telematico con il catasto per
acquisire la documentazione richiesta a supporto delle domande
 Stipula contratti di fitto agrari anche in deroga
 Stampa f24 contributi annuali INPS Coltivatori diretti e IAP
 Richieste dilazioni debiti INPS
 Compilazione quaderno di campagna annuale con registro trattamenti
 Moduli di iscrizione ai corsi per il conseguimento del patentino per i trattamenti
fitosanitari e per l’utilizzo di mezzi agricoli sia prima richiesta che rinnovo.

L’A.P.S. CISL – TURISMO SOCIALE, è La nuova Associazione di
Promozione Sociale Cisl che ha lo scopo di:
-Fare promozione sociale, culturale, sportiva dilettantistica,
educativa - formativa, ludico - ricreativa, turistica;
-Organizzare, promuovere e gestire, direttamente ed
indirettamente, laboratori, convegni, mostre, viaggi, corsi e
centri di studio e addestramento educativo - culturale, ricreativo, turistico, musicale, teatrale, danza,
cinematografico, fotografico, comunicazione ed informatico;
-Promuovere progetti e proposte ad enti pubblici/privati e di ogni altro genere e forma.
-Promuovere ed incentivare attività sui territori.

Il Sicet contatta e organizza oltre 300.000 famiglie su tutto il
territorio nazionale, con 110 strutture Territoriali, 20 sedi Regionali
ed una Sede Nazionale coadiuvata da un Ufficio legale e da un
Osservatorio nazionale di monitoraggio sull'andamento abitativo e
territoriale. Nel nostro sito troverete l’elenco completo delle sedi
Territoriali.
Contratti di affitto privati
Consulenza e stesura contratto di locazione abitativa libero, agevolato, per studenti, transitorio e turistico;
Consulenza e stesura contratto di locazione uso diverso dall’abitativo;
Registrazione anche telematica dei contratti;
Verifica e conteggi canoni di locazione concordati;
Verifica e conteggi oneri accessori;
Assistenza domande contributo integrativo affitto con eventuale ricorso e contenzioso;
Assistenza assemblea condominiale e sul servizio di riscaldamento;
Verifica clausole contrattuali e vertenzialità collegata;
Consulenza e assistenza all’inquilino acquirente dell’alloggio messo in vendita;
Consulenza su sicurezza impianti e risparmio energetico;
Detrazione inquilino canone libero e concordato;
Detrazione per studenti e loro famiglie;
La consulenza e calcolo di convenienza sulla cedolare secca;
Vertenze collettive o di caseggiato
Domanda per il fondo sostegno affitti
Domanda per il fondo morosità incolpevole
I servizi per gli utenti dell’edilizia pubblica
Assistenza domande assegnazione alloggi Erp
Domande cambio alloggio
Verifica e conteggi canoni di locazione;
Verifica e conteggi oneri accessori;
Censimento periodico reddito assegnatari Erp
Domande di Fondo Sociale
Inoltre:
Informazioni su benefici fiscali (in collaborazione con il Caaf Cisl)
Il Sicet fornisce informazioni e consulenze ai proprietari che abitano il proprio alloggio, per quanto
concerne i problemi: condominiali e la partecipazione alle assemblee; la stipula di contratti; il mutuo per
acquisto o recupero; per partecipare a bandi regionali; per contributi destinati all'acquisto-recupero e
risanamento parti comuni di immobili.

L'ANOLF Avellino e Benevento promuove una serie di
attività al servizio degli immigrati, quali:
•consulenza e assistenza, finalizzate alla promozione
dei diritti;
•processi formativi per l'acquisizione degli strumenti
(lingua, cultura, normative) necessari per essere
soggetti attivi di integrazione nella società, nonché
preparazione ed aggiornamento professionale con le strutture della CISL;
•spinta alla socializzazione ed all'associazionismo tra gli immigrati nel rispetto delle proprie origini etniche,
culturali e religiose, ma senza chiusure;
•promozione di progetti, corsi, studi e ricerche, seminari e feste di incontro tra i popoli;
•cooperazione con i Paesi di provenienza degli immigrati (interventi e servizi in collaborazione con gli Enti
della CISL);
•collaborazione con i sindacati dei Paesi di provenienza degli immigrati al fine di pervenire ad accordi
bilaterali tra governi (pensioni, assegni familiari, lavoro autonomo, conversione patenti);
•informazione con l'utilizzo dei media (stampa, radio e Tv);
•assistenza nell'ambito delle attività bancarie e delle rimesse verso i paesi di provenienza;
•assistenza, con l'utilizzo delle strutture CISL, per le vertenze di lavoro;
•assistenza diretta o attraverso l'intervento di enti ed organismi CISL, per tutte le altre esigenze economicosociali.

L’ANTEAS, associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà, nasce
nell’aprile del 1996, è aperta all’incontro con i giovani e con tutti coloro che
condividono l’impegno della solidarietà civile e sociale.
Anteas ha oggi una dimensione nazionale , regionale e territoriale.
Sono le singole organizzazioni ad aderire alla rete territoriale di Anteas in base a
regole etiche e democratiche comuni. La gestione finanziaria è autonoma.
Grazie ai livelli di coordinamento nazionale e regionale, è possibile organizzare
attività di studio e approfondimento, offrire informazioni e aggiornamenti legislativi, formare i volontari e
promuovere il dialogo tra gli associati.
All’Anteas aderiscono oltre 463 associazioni . I soci aderenti sono 62098. Da sempre Anteas di Avellino e
Benevento privilegiano attività che nascono come risposte a bisogni locali.
L’arco delle attività è molto diversificato poiché ogni associazione ha una sua precisa vocazione.
Le principali aree di impegno che l’Anteas Avellino e Benevento mette in campo sono:
Salute
- incontri di prevenzione
- educazione alimentare
Assistenza
- attività di cura della persona e di aiuto domiciliare per le persone non autosufficienti
- sostegno alle persone nei centri anziani, case di riposo
- trasporto disabili
Sociale
- segretariato sociale
- centri telefonici di ascolto per persone sole o in difficoltà
- servizi in biblioteche e musei
- mantenimento e cura del verde pubblico
Cultura e tempo libero
- università della terza età
- attività di integrazione con gli extracomunitari
- insegnamento degli antichi mestieri ai giovani - gestioni circoli sociali
- mostre, attività ricreative

Adiconsum è un'associazione di consumatori con oltre
149.375 associati costituita nel 1987 su iniziativa della
CISL. È presente su tutto il territorio nazionale, con sedi
locali, provinciali e regionali ove i propri operatori, i
propri volontari ed i propri dirigenti forniscono assistenza
e tutela individuale e collettiva ai consumatori ed alle
famiglie.
Adiconsum negozia e concerta condizioni di difesa
individuale e collettiva dei consumatori per l’eliminazione
delle vessazioni, delle pratiche commerciali scorrette,
delle truffe che le persone e le famiglie quotidianamente subiscono da aziende senza
scrupoli.
Adiconsum Avellino e Adiconsum Benevento lavorano in stretta sinergia con le Authority e
con le Istituzioni che hanno la tutela del consumatore come propria missione.
Adiconsum pone al centro del proprio agire: la formazione, l’informazione, la conciliazione
paritetica dei contenziosi tra consumatori ed aziende e le buone pratiche quali strumenti di
difesa e di riscatto dei consumatori.

Alla luce delle trasformazioni del mercato del
lavoro che coinvolgono le giovani generazioni, si
rende infatti necessaria l'assunzione di nuove
frontiere di rappresentanza e partecipazione che
implicano un'estensione e ad un rafforzamento
della proposta associativa sindacale mediante
azioni peculiari volte ad intercettare i bisogni e le speranze dei giovani fuori e dentro
l'ambito lavorativo.
giovanile in tutte le sue forme e di favorire il rapporto tra le giovani generazioni e la Cisl in
particolare promuovendo il rapporto con le strutture (Federazioni e Unioni) nonché gli enti
e le associazioni (Felsa, Cenasca, Ial, APS, Inas, Sicet, Adiconsum, Anolf, Iscos,).
In particolare Giovani Cisl Avellino e Benevento svolgono :
 formazione
 assistenza redazione curriculum vitae
 orientamento al lavoro









COSA E' L'UFFICIO VERTENZE
L'Ufficio Vertenze mette a disposizione di tutti i lavoratori e lavoratrici; è il servizio a cui i lavoratori si
possono rivolgere per farsi assistere e far valere i propri diritti individuali o collettivi.
DI COSA SI OCCUPA
L'ufficio Vertenze garantisce l'assistenza ai lavoratori che vogliono far valere i propri diritti, che hanno
interrotto il loro rapporto di lavoro per dimissioni o per licenziamento. Obiettivo dell'ufficio vertenze è di
recuperare crediti, differenze salariali, tutelare gli interessi dei lavoratori nelle procedure concorsuali,
impugnare licenziamenti per consentire al lavoratore il rientro al lavoro o il risarcimento del danno. Il
servizio di assistenza sindacale, tecnica e legale dell'ufficio si avvale del supporto di professionisti di fiducia
della CISL.
PRINCIPALI SERVIZI UFFICIO VERTENZE Avellino e Benevento
controllo delle buste paga
 emersione del lavoro nero
impugnazione dei licenziamenti
 mobbing
procedure concorsuali e fallimenti
 assistenza
penale
ai
lavoratori
recupero crediti da lavoro
extracomunitari
recupero inadempienze contrattuali
 assistenza penale ai lavoratori infortunati
 Dimissioni on line
controversie disciplinari
danno biologico

COORDINAMENTO DONNE
Per completare la svolta verso un sistema virtuoso che, favorisca sia le donne sia il Sistema Paese, è
necessario che le azioni di promozione sociale, culturale e contrattuale siano sostenute da appropriati
incentivi economici, da una legislazione adeguata e da nuove e più ampie alleanze. Per farlo, dobbiamo
promuovere e diffondere anche il concetto di meritocrazia, quale criterio di misurazione della
professionalità e della competenza dei lavoratori e delle lavoratrici.
Condividere vuol dire anche moltiplicare le occasioni di conciliazione e rispondere ai bisogni dei lavoratori,
delle lavoratrici, delle imprese e Coordinamento Donne Cisl di Avellino e Benevento, a partire da quello
dei servizi di sostegno alla famiglia che possono trovare nella contrattazione decentrata soluzioni condivise.
Le nostre iniziative e il nostro sostegno possono “liberare” risorse femminili dal carico dei lavori di cura,
favorendone l’accesso e il reingresso nel mercato del lavoro.
La contrattazione decentrata offre spazi di negoziazione formidabili. Ci dà la possibilità di intervenire sulla
qualità dei servizi e quindi sul benessere della famiglia, dei lavoratori e delle lavoratrici, ad esempio
investendo sui buoni (voucher); incentivando la creazione dei nidi familiari; promuovendo
l’accreditamento di colf, badanti e baby sitter; sostenendo nuove forme di flessibilità organizzativa e di
organigramma (si vedano i passi avanti fatti in direzione di una visione dinamica e flessibile del lavoro non
solo in quello a tempo parziale, ma in tutte le forme contrattuali a orario modulato e flessibile).
Le finalità delle politiche per la conciliazione, riguardano quindi l’innovazione di modelli sociali,
economici e culturali tesi a rendere compatibili la sfera familiare e la sfera lavorativa. Si tratta di riforme
che coinvolgono in primo luogo le donne, ma anche gli uomini e le Organizzazioni; che interessano la sfera
privata e quella pubblica di ogni persona; che hanno un impatto evidente sull’organizzazione del lavoro,
sulla produttività e sul rilancio della competitività del Paese.

SPORTELLO DELLA BILATERALITÀ
Lo Sportello Sindacale FeLSA-CISL IrpiniaSannio è dedicato ai lavoratori in somministrazione dipendenti
delle Agenzie per il Lavoro, per l'accesso alle prestazioni erogate da Ebitemp (Ente Bilaterale per il lavoro
temporaneo) e Formatemp (Fondo Formazione per i lavoratori in somministrazione).
Tali prestazioni sono riservate a lavoratori in missione a tempo determinato e/o indeterminato o che hanno
da poco risolto un contratto di lavoro con una Agenzia per il Lavoro: è pertanto molto importante verificare
i requisiti di accesso e rispettare i termini per inoltrare le domande.
Quali sono le prestazioni che si possono richiedere?
Le prestazioni spaziano dai contributi in denaro (una tantum o mensili) per fronteggiare casi di difficoltà
(sostegno alla maternità, all'istruzione, alla non autosufficienza, alla disoccupazione) a rimborsi per spese
sanitarie ed odontoiatriche, fino all'erogazione di piccoli prestiti e contributi per i trasferimenti. In taluni
casi sono estese anche a familiari fiscalmente a carico del lavoratore.


















Ecco la lista di alcune delle prestazioni alle quali è possibile accedere con Ebitemp e Forma Temp
rivolgendosi allo Sportello della Bilaterialità di FeLSA-CISL IrpiniaSannio:
Contributo per la retta di asilo nido per madri e padri fino ad un massimo di 100 € mensili fino al
compimento del 3° anno di vita del bambino;
Sostegno al reddito: si tratta di una indennità “una tantum” erogata dopo 45 gg. di disoccupazione dopo
missioni durate minimo 110 gg. nell’arco dei 12 mesi precedenti;
Sostegno alla maternità di € 2.250,00 lordi per le lavoratrici in gravidanza non destinatarie dell’indennità
INPS e la cui missione sia cessata entro 180 gg dall’inizio della stessa
Integrazione contributo INPS per maternità obbligatoria: per lavoratrici in maternità che ricevono
direttamente l'indennità dall'INPS e alle quali sia scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato in
somministrazione.
Indennità per infortunio (integrativa INAIL) per infortunio che si protrae oltre la scadenza del contratto
(solo per i lavoratori a tempo determinato) o che provochi una invalidità permanente o morte
Tutela sanitaria con rimborso del 100% del ticket sanitario sull’acquisto farmaci e sulle prestazioni
diagnostiche; rimborso fino all’ 80 % delle spese odontoiatriche (previa autorizzazione rilasciata dalla Cassa
Mutualistica Interaziendale). E' previsto in favore dei lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro in
essere o entro 120 giorni dalla sua scadenza (in caso di missioni superiori a 30 giorni negli ultimi 120). La
tutela si estende anche ai familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli).
Contributi per grandi interventi chirurgici;
Mobilità territoriale per lavoratori e lavoratrici che si trasferiscono per esigenze lavorative;
Prestiti personali agevolati fino a 5.000,00 € a tasso zero;
Contributo trasporto extraurbano fino all'80% dell'abbonamento nominativo extraurbano;
Contributo una tantum per adozione/affidamento nazionale e internazionale;
Buono libri o materiale didattico di € 150.00 per studenti-lavoratori e contributo retta universitaria,
nonchè per i figli fiscalmente a carico iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado;
Sostegno alla non autosufficienza: per lavoratori e lavoratrici con un familiare fiscalmente a carico in
condizione di invalidità e a cui si applichino le condizioni della L. 104/1992
Polizza colpa grave sanitaria: tutti i lavoratori con contratto di somministrazione iscritti alla FELSA CISL,
operanti nel settore "sanità" e quindi sottoposti agli obblighi della Legge 24/2017 "legge Gelli", potranno
attivare gratuitamente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla Colpa Grave
sanitaria. E' una copertura vera, senza franchigie o altre soprese.

Sedi Cisl Avellino
Città
Avellino Caaf e Inas
Avellino
Aiello Del Sabato
Altavilla
Aquilonia
Ariano Irpino
Atripalda
Bisaccia
Calabritto
Calitri
Cervinara
Forino
Grottaminarda
Lacedonia
Lauro
Lioni
Manocalzati
Montefalcione
Monteforte Irpino
Montoro
S. Angelo Dei Lombardi
Santa Lucia Di Serino
Senerchia
Solofra
Sturno

Indirizzo
Via Circumvallazione 42
Centro Sociale Via Morelli e Silvati
Via IV Novembre n. 30/A
Corso Garibaldi 1
Via Francesco Tedesco
Via Adinolfi 12
Via R.Aversa
Via Roma 17
Via Oberdan
Via F. Tedesco 27
Via C. Del Balzo 49
Via Vicolo Rossi 7
Corso V. Veneto 210
Corso G.B. Vico 3
Via Principe Lancellotti 14
c/o Centro Sociale
Via Pietro Picone 18
Via Fontanella
c/O Comune
Via Statale SS88 c/o Centro Sociale
Via Annunziata snc
Via Del Lario
Viale Castagni
Via Melito snc c/o centro sociale
Via Trento 7

Telefono
0825/25115 - 36143

0825/991455
0825/871890
082789720
0827/52337
0827/38136
0824/842022
0825/441047

0827/46510
0825 1642741

0827/23800
0825/512690
0825/583290
0825/437149

Sedi Cisl Benevento
Città
Cisl Benevento

Indirizzo
Via N. Da Monteforte, 1

Cisl (Sede Zona) San
Bartolomeo In Galdo
Cisl (Sede Zona) Telese Terme

Via Margherita, 74

Montesarchio
Sant’agata De’ Goti
Montefalcone In Valfortore
San Marco Dei Cavoti
Cerreto Sannita
Morcone
Anteas Benevento
Airola

Via Benevento 86/a
Via Caudina, 29 1° Piano
Via Santa Maria, 7
Via Del Pozzo, 41
Piazza Roma Snc
Via Degli Italici, 4
Via F. Iovine, 13
Via Nicola Romano 13

Via Benevento, 8

telefono
tel. 0824-53513
fax 0824-53862
0824-964987
0824-964987
0824-941144
0824- 976803
Tel e Fax 0824-832238
0824-718180
0824-969080
328-2165816
338-3287188
0824-955074
0824-355009

