
Gilda degli Insegnanti
di Napoli

I nostri servizi



Consulenza e Supporto RSU
sede provinciale

La consulenza si effettua
presso la sede di
Piazza Bovio 22

nei seguenti giorni:  
Lunedi - Mercoledì - Venerdì

ore 16.30 - 19.00
Il supporto alle RSU e TAS si effettua 

il
Giovedì ore 16.30-19.00 

La consulenza è riservata esclusivamente ai 
docenti in regola con l’iscrizione alla Gilda 
degli Insegnanti.  



LUNEDÌ 

Ore 16.30-19.00

Informazioni sull’associazione- Iscrizioni –

Distribuzione di materiali

Consulenza generale-Mobilità- Organici-

Assenze-Precariato-Reclutamento-

Pensioni-ricostruzioni di carriera



MERCOLEDÌ

Ore 16.30-19.00

Informazioni sull’associazione- Iscrizioni - Distribuzione di materiali

Consulenza generale-Mobilità- Organici- Assenze-Precariato-

Reclutamento

Retribuzioni-Ricostruzioni di carriera-Fondo Espero-Assenze-

Pensioni

Ufficio giuridico-legale

Informazioni convenzioni Assodipendenti –vendita 

biglietti cinema a metà prezzo-proposte tempo libero 

(cene-visite guidate-spettacoli- weekend- viaggi)



GIOVEDI’

Ore 16.30-19.00

CONSULENZA E SUPPORTO 

RSU-TAS



VENERDÌ

Ore 16.30-19.00

Informazioni sull’associazione-Iscrizioni- Distribuzione 

di materiali

Consulenza generale-Mobilità- Organici-

Assenze-

Precariato-Contratti a tempo determinato-

Reclutamento- Assenze-Retribuzioni supplenti-

Indennità disoccupazione



HELP POINT CASORIA

via Principe di Piemonte 54

lunedì ore 17-19 su appuntamento

(per prenotarsi telefonare allo 

0817944165 esclusivamente il lunedì

dalle ore  9 alle ore 11 )

Consulenza e Supporto RSU



• Il nostro Ufficio 
giuridico- legale 
assiste e supporta 
iscritti ed Rsu
nelle varie fasi 

del contenzioso con 
l’Amministrazione.

• Mercoledì dalle 16.30 alle 
19.00

ASSISTENZA GIURIDICO-
LEGALE



Il CAF
 Gli iscritti  
usufruiscono di 
assistenza fiscale 
grazie alla 
vantaggiosa  
convenzione 
stipulata con il 
patronato delle 
Acli ed Acai.



Il sito Internet

è una banca dati  
su tutte le 
materie del 

nostro rapporto 
di lavoro.



L’iscrizione comprende 
anche una polizza 
assicurativa con la 

Reale Mutua 
Assicurazioni

contro gli infortuni ed 
i rischi della 

responsabilità civile.



Gli iscritti hanno diritto alle 
tessere gratuite

ed

grazie alle quali godranno di sconti 
su biglietti teatrali e 

cinematografici, su numerose ed 
interessanti iniziative culturali, 
nonché sugli acquisti in vari 

negozi.

LE CONVENZIONI



La Gilda di Napoli 
cura le pratiche per 

l’inquadramento 
nell’anzianità

retributiva maturata.

Lunedì –Mercoledì- Venerdì

dalle 16.30 alle 19.00

La ricostruzione di carriera



La Gilda ti assiste 
nelle pratiche

di pensione,

calcolando anche 
l’importo 

del trattamento e 
della buonuscita.

Lunedì e mercoledì dalle 16.30 
alle 19.00

Calcolo della pensione e buonuscita



La rivista mensile

parla del nostro lavoro.
L’abbonamento è gratis per gli 

iscritti.
Puoi collaborare anche Tu, se vuoi.



Iscriviti alla Gilda


