
                                 

                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PRATICHE NASPI 
 

 

Al fine di favorire il personale precario della scuola nella presentazione delle domande di disoccupazione si 

stipula il seguente accordo tra le parti interessate, ovvero: 

 

- CISL Scuola Cuneo nella persona del legale rappresentante Segretario Generale Claudia 

Zanella 

 

- INAS CISL Cuneo nella persona della responsabile CRISTINA BARBERO 

 

- FAI CISL Cuneo nella persona del legale rappresentante Segretario Generale Franco 

Ferria 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

- Facilitare all’utenza la presentazione delle domande NASPI 

- Garantire agli iscritti CISL un servizio il più possibile organizzato ed efficiente 

 

 

CONTENUTI 

 

A partire dal 1 luglio 2017 e per un periodo complessivo di giorni 8 partire dalla stessa data, ovvero fino a 

sabato 8 luglio, gli operatori INAS saranno a disposizione per aperture dedicate esclusivamente al personale 

della scuola con il seguente calendario e nelle sedi indicate: 

 

ALBA 

 Sabato   1 luglio dalle 9.00 alle 12.00  

 Martedì  4 luglio dalle 09.00 alle 13.00  

Venerdì  7 luglio dalle 9.00 alle 12.00  dalle 15.00 alle 17.30  

 

CUNEO per 

 Lunedì  3 luglio dalle 09.00 alle 12.00 dalle 14.30 alle 17.00 

 Martedì  4 luglio dalle 09.00 alle 12.00 dalle 14.30 alle 17.00  

 

BRA 

 Lunedì  3 luglio     dalle 14.30 alle 18.00 

 

Nelle giornate dedicate esclusivamente alla NASPI, il servizio sarà offerto agli associati o a 

coloro che intendono associarsi, con precedenza a chi dovrà rientrare nella provincia di 

residenza. 



                                 

                                                                                                                 

 
 

 

 

Gli operatori INAS provvederanno altresì alla gestione delle suddette pratiche per tutti nei consueti 

orari di apertura delle sedi del patronato fino al termine ultimo dell’8 luglio (data entro la quale 

presentare la domanda senza penalizzazioni). 
 

 

Al fine di soddisfare tutte le richieste, FAI Cisl Cuneo metterà a disposizione i propri operatori per 

coadiuvare il personale INAS nelle suddette operazioni con il seguente calendario e nelle sedi indicate: 

 

ALBA 

 Martedì  4 luglio dalle 09.00 alle 13.00  

 

SALUZZO  

 Giovedì  6 luglio dalle 14.30 alle 17.00 

  

FOSSANO 

 Lunedì  3 luglio dalle 14.30 alle 17.00 

 

 In ogni caso gli operatori FAI saranno presenti nelle sedi nei consueti orari si servizio. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE/EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Sarà cura dell’Inas abilitare alla procedura gli operatori FAI. 

Cisl scuola provvederà a diffondere la documentazione utile al fine della presentazione della pratica 

NASPI (dichiarazione e modello SR163). 

Al fine di snellire la procedura sarà utilizzato in sostituzione del CF delle singole istituzioni 

scolastiche, il codice MIUR 80185250588. 

Saranno forniti agli operatori elenchi degli iscritti e modelli di delega per il tesseramento. 

 

Il servizio di cui sopra sarà offerto ad iscritti e non. 

Al fine di garantire trasparenza e coerenza nella gestione dei servizi offerti, FAI, così come già 

previsto per tutte le pratiche INAS, proporrà ai non iscritti il tesseramento a Cisl Scuola per delega, 

come previsto dalla delibera della Segreteria Regionale Cisl Scuola Piemonte del 6 giugno 2017, la 

quale prevede iscrizione per delega per tutti coloro che hanno partita di spesa fissa del tesoro 

(supplenti annuali al 30/6). Per i non iscritti che non esprimeranno la volontà di associarsi, la pratica 

sarà in ogni caso espletata senza applicazione di trattenuta. 

 

Cisl Scuola Cuneo, a riconoscimento della collaborazione, corrisponderà al personale FAI un 

benefit di proporzionato al numero di giorni/ore di messa a disposizione degli operatori. 
 

Il presente protocollo d’intesa sarà trasmesso alla segreteria UST, affinché provveda ad informare le 

accoglienze delle varie sedi. 
 

Il Segretario Generale                    Il responsabile                                        Il Segretario Generale 

 Cisl Scuola Cuneo                          INAS Cuneo                                               FAI Cisl Cuneo 

   Claudia Zanella                           Cristina Barbero                                              Franco Ferria 

 


