Silp per la CGIL e Inca CGIL
un lavoro comune a tutela dei
lavoratori di polizia

⇒

L’attività di tutela sindacale individuale trova nei cambiamenti
in atto una sua ragione di ulteriore impegno, che deve concretizzarsi in progetti di lavoro operativi in grado di accompagnare l’attività sindacale di contrattazione collettiva con
l’azione di tutela sindacale individuale.

⇒

Il personale della Polizia di Stato e del comparto sicurezza/
difesa, deve trovare risposte dalla nostra azione congiunta
nelle sedi territoriali della CGIL, nei grandi luoghi di lavoro,
per la materia previdenziale, danno da lavoro e in un rafforzamento dell’attività di consulenza.

La collaborazione tra le strutture provinciali del SILP per la
CGIL e dell’INCA dovrà garantire da subito sul versante previdenziale consulenza e attività in particolare per:
•

a verifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità e di vecchiaia

•

il calcolo del trattamento della pensione ordinaria e del
T.F.S.

•

le ricongiunzioni

•

i computi

•

i riscatti

•

le pensioni di invalidità

•

le pensioni di inabilità

•

le pensioni di reversibilità

Per i danni da lavoro consulenza e attività in particolare:
•

istruttoria per il riconoscimento di patologie dipendenti da
causa di servizio

•

istruttoria per l’equo indennizzo e calcolo

•

benefici retributivi

•

indennità speciale “una tantum”

•

pensione privilegiata

Le strutture provinciali dell’INCA infine forniranno consulenze mediche, medicomedico-legali e tutela legale in sede ricorrente
avverso provvedimenti di diniego.

Inoltre, la segreteria del SILP per la CGIL e la presidenza dell’Inca sono altresì impegnate a perfezionare strumenti di lavoro (manuale(manuale-ipertesto), a concorrere all’attività di
formazione e a essere presenti in programmate iniziative territoriali che verranno concordate a breve.
breve.

Il tutto finalizzato ad un lavoro che renda strutturale il
rapporto tra le nostre organizzazioni in tutto il territorio nazionale.
Consultando il sito www.inca.it potrà essere individuata la sede INCA più vicina.

