
SPORTELLI    DI    CONSULENZA  SINDACALE   
 

La FLC CGIL  di  Novara/Vco  dal 7 febbraio 2022    apre   degli  sportelli fissi di consulenza nelle sedi di  VER-

BANIA, OMEGNA, DOMODOSSOLA che si aggiungeranno agli sportelli di Novara e di Borgomanero.  

SEDE DI VERBANIA – VIA FRATELLI CERVI 11  

La consulenza è a cura di Ada Guasconi su appuntamento telefonando al n. 366-5610648, in tutti i giorni feriali e non festi-

vi di lunedì e di giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e su appuntamento in tutti i giorni della settimana con il Segretario 

Flc Cgil Prof. Luigi Michele Colecchia, al n. 392-9204704.  

SEDE DI DOMODOSSOLA – VIA CARALE  DI MASERA 15 

La consulenza è a cura del Prof. Rocco Maria Sferrazza su appuntamento telefonando al n. 328-3763938, a settimane alter-

nate in tutti i giorni feriali e non festivi di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00  e su appuntamento in tutti i 

giorni della settimana con il Segretario Flc Cgil Prof. Luigi Michele Colecchia, al N. 392-9204704. 

SEDE DI OMEGNA – VIA A. MANZONI  63 

La consulenza è a cura dell’Assistente Amministrativo Adriana Trisconi su appuntamento telefonando al n. 351-8074587, 

in tutti i giorni feriali e non festivi di mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e su appuntamento in tutti i giorni della setti-

mana con il Segretario Flc Cgil Prof. Luigi Michele Colecchia, al n. 392-9204704 

SERVIZI  

I nostri funzionari effettueranno a favore degli iscritti o di chi si rivolgerà agli uffici, tutte le pratiche 

di natura sindacale; il controllo della busta paga e degli inquadramenti; il servizio di preparazione 

alla pensione con la predisposizione di tutta la documentazione e il controllo previdenziale  per i nati 

dal 1960 al 1963 in rapporto con il Patronato INCA e con lo SPI, il Sindacato dei Pensionati della 

CGIL;  le domande per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie; le domande per l’aggiorna-

mento/inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze GPS; le domande per la 24 mesi 

ATA.   

Gli sportelli saranno a disposizione anche per tutte le operazioni relative alla presentazione delle 

liste, delle candidature e dei documenti per le prossime elezioni della RSU.  


