
Federazione Regionale USB Abruzzo e Molise

USB ABRUZZO. TUTTI GLI SPORTELLI ED I SERVIZI
RIVOLTI AI CITTADINI ABRUZZESI

USB ha in Abruzzo due sedi sindacali, a Pescara e Lanciano (CH), oltre a promuovere

altri sportelli ed attività nel resto della regione.

Stiamo lavorando per allargare la nostra presenza sul territorio.

Contattaci! Ora puoi farlo anche su facebook:

@usbabruzzo

Pescara, 04/09/2018

CAF & PATRONATO

In convenzione con Caf Servizi Di Base e Patronato INAC

Siamo a tua completa disposizione per offrirti tutti i servizi riguardanti aiuti,

contributi ed agevolazioni rivolti al cittadino.

Dichiarazione dei redditi 730/UNICO; ISEE; ICI-IMU-TASI; Bonus sociali; Reddito di

/leggi-notizia.html


Inclusione; pensioni; infortuni; invalidità; etc

SEDE DI PESCARA

Via Monte Camicia 14

 Lunedì e Mercoledì: 09:30/12:30 – 15:00/18:00

Giovedì: 09:30/12:30

085 4217031 - pescara0101@cafsdb.it

SEDE DI LANCIANO (CH)

Via Vittorio Veneto 7

 Martedì e Venerdì: 09:00/13:00 – 15:00/18:00

Giovedì: 15:00/18:00

0872 44336 - lanciano0102@cafsdb.it

_________________________________________________________

UFFICIO VERTENZE

Il servizio offre consulenza sindacale e legale su problematiche, controversie e vertenze

legate al mondo del lavoro.

Recupero crediti da lavoro (differenze retributive, arretrati, inserimento nei fallimenti, ecc.),

controllo busta paga, scatti di anzianità, t.f.r., malattia e infortunio.

SOLO SU PRENOTAZIONE

SEDE DI PESCARA, Via Monte Camicia 14

085 4217031; pescara@usb.it

SEDE DI LANCIANO, Via Vittorio Veneto 7

0872 44336; lanciano@usb.it

_________________________________________________________

SPORTELLO SCUOLA USB

Rivolto a TUTTI i lavoratori della scuola.

Il servizio si propone di fornire informazioni, consulenza ed assistenza per

problematiche connesse al rapporto di lavoro (concorsi, contratti, graduatorie, mobilità,

procedimenti disciplinari, infortuni).

SEDE DI LANCIANO



Via Vittorio Veneto 7

Ogni venerdì dalle 15:30 alle 18:00

0872 44336 - lanciano@usb.it

_________________________________________________________

SPORTELLO AS.I.A. USB – Associazione Inquilini e Abitanti

Rivolto agli Inquilini delle case popolari.

A chi ha problemi con la manutenzione degli immobili da parte dei proprietari. A chi ha

difficoltà con il mutuo, le bollette delle utenze e i servizi di base nel proprio quartiere o nella

propria contrada.

Per tutelare il diritto alla casa e all'abitare.

 

SEDE DI LANCIANO

Via Vittorio Veneto, 7

Ogni lunedi` dalle 16:00 alle 20:00

0872 44336 - prov_chieti.asia@usb.it

TERAMO: SPORTELLO SOCIALE

CPC Sandro Santacroce, Via Ponte San Ferdinando, 24

PRENOTA UN APPUNTAMENTO: 320 4413258 - 348 1766596

sportellosocialeteramo@gmail.com

_________________________________________________________

SPORTELLO SOCIALE - TERAMO

Lo Sportello Sociale è uno strumento al servizio delle persone che cercano ascolto e che

necessitano di risposte in ambito sociale.

Questo strumento nasce per comprendere la dimensione dei problemi individuali al fine di

trovare una risposte sociale; risposta sociale che non rappresenta altro che una rete di

supporto per non restare più soli davanti alle difficoltà, per non sentirsi abbandonati.

Accedere a questo sportello significa condividere ed acquisire uno strumento per trovare una

soluzione insieme a chi ascolta, con operatori e professionisti al servizio della persona.

Vicini alla società con competenza.

Consulenza e supporto legale, psicologico e sociale rivolto a:

Emergenza Casa e Diritto all'Abitare;



Disabilità;

Minori non accompagnati;

Ex-Detenuti;

Persone con problemi di dipendenza;

Cittadini extracomunitari

Vittime di tratta;

Persone che vivono situazioni di grande disagio

Presso il CPC Sandro Santacroce, Via Ponte San Ferdinando, 24

PRENOTA UN APPUNTAMENTO: 320 4413258 - 348 1766596

sportellosocialeteramo@gmail.com

_________________________________________________________

SPORTELLO SINDACALE USB

 

Lo Sportello Sindacale dell'Unione Sindacale di Base è uno strumento nelle mani di cittadini

e lavoratori.

Conoscere i propri diritti, analizzare il proprio contesto lavorativo, studiare strategie comuni

per migliorare l'ambiente di lavoro.

 

info e prenotazioni: ARMANDO - 340 642 5028

Puoi anche contattarci direttamente su facebook

 

TERAMO

Ogni mercoledì dalle 18:00 alle 20:00 presso la Casa del Popolo in via Nazario Sauro

52

 

_________________________________________________________

SPORTELLO RICHIEDENTI ASILO

Servizio dedicato a cittadini non comunitari, operatori del settore, a chiunque sia



interessato al fenomeno migratorio, col fine di favorire l'integrazione.

Lo sportello fornisce informazioni supporto e consulenza sulle principali tematiche e

pratiche:

Permesso di Soggiorno, Decreto Flussi, Impugnazione dinieghi ed

espulsioni, Informazioni richiedenti asilo, etc.

Forniamo supervisione nella compilazione di tutti i documenti.

SEDE DI PESCARA, via Monte Camicia,14

Venerdì: 15.30 – 18.30

 085 4217031 - pescara@usb.it

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


