
Congresso21 A Pollenzo martedì 14 all’Albergo dell’Agenzia, la tappa conclusiva del percorso congressuale 

I componenti del nuovo Consiglio Generale. I NOMI 

Le foto del Congresso di Pollenzo 

 Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui di fianco: avrai le risposte che cerchi. 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Contrattazione sociale 
Ad Alba firmato l’accordo su fondi di restituzione 

Firmato l’accordo ad Alba per tutelare le fasce più 
deboli rispetto Tari, Imu ed addizionale comunale. 
In Comune ad Alba mercoledì 22 dicembre erano 
presenti Cgil Cisl e Uil con le categorie dei Pensio-
nati. Per il Comune, il sindaco Carlo Bo. Si prose-
gue in continuità con quanto stipulato nel prece-
dente accordo e dunque prevedendo su base Isee 
riduzioni per l’applicazione della tassa rifiuti 2021 
e dell’addizionale comunale. Inalterate le aliquote 
Irpef. Aumentata la soglia Isee per l’accesso al 
“fondo compensativo pressione fiscale”. Per i det-
tagli clicca qui.  

Si è concluso a Pollenzo martedì 14 dicembre all’Albergo 
dell’Agenzia il percorso congressuale dei pensionati Cisl cunee-
si. Dopo 9 pre-congressi (il primo il 22 ottobre a Ceva), tanti 
temi analizzati, tanti ospiti e un significativo dibattito a Pollen-
zo il IX Congresso è stato aperto dall’ampia relazione del se-
gretario generale Matteo Galleano. Presidente del Congresso 
l’ex segretario generale della categoria Rinaldo Olocco. Il Con-
gresso ha eletto i 48 componenti del nuovo Consiglio Generale 
che, convocato il venerdì successivo a Norea a confermato la 
segreteria uscente con Galleano, Simonetti e Vero. Clicca qui. 

        Le foto di Consiglio Generale di Norea 

Qui sopra un momento del Congresso di Pollenzo del 14 dicembre. Sotto il nuovo Consiglio Generale convocato a Norea il 17 dicembre scorso che ha confermato la segreteria provinciale 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                          

Intervista al segretario                

generale fnp piemonte 
Idee, entusiasmo 

 & sentimenti 

http://www.fnpcuneo.it/public/lista%20consiglio%20generale.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Congresso%20Fnp%20Cisl%20Cuneo%20Pollenzo%2014%20dicembre%202021$20211214/?xname=Congresso%20Fnp%20Cisl%20Cuneo%20Pollenzo%2014%20dicembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/accordoalba.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/cronacastagionecongressuale.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Consiglio%20Generale%20Fnp%20Cisl%20Cuneo%20Norea%2017%20dicembre%202021$20211217/?xname=Consiglio%20Generale%20Fnp%20Cisl%20Cuneo%20Norea%2017%20dicembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_18%2019%20dicembre%202021.mp3&xname=%2018%2019%20dicembre%202021.mp3

