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IL NOSTRO SITO WEB 

www.snalsforli.it  

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DEL SINDACATO 
SNALS 

Segreteria Provinciale di Forlì-Cesena 
Via Copernico, 1 - Forlì 
tel. 0543.795498/59 fax 0543.795451 
snals@snalsforli.it 
Orario di Ricevimento: 
Lunedì 15.30-18.00 
Mercoledì e Venerdì 10.00-12.00 
 
Sezione territoriale di Cesena 
Via Felice Orsini, 30 - Cesena 
tel. 0547.382614 fax 0547.630805 
snalsfc@tiscali.it 
Orario di Ricevimento: 
Lunedì e Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
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SNALS-CONFSAL - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA 

AI NOSTRI UFFICI SNALS DI FORLI' E CESENA SI ACCEDE SOLO PER APPUNTAMENTO 

ORARIO RICEVIMENTO UFFICI - PER CONSULTARLI CLICCA QUI    

GLI UFFICI IN QUESTO PERIODO NON RIESCONO A SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE TELEFONICHE, SI CHIEDE PERTANTO DI INVIARE UNA 
MAIL PER QUESTIONI URGENTI 

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE DI TUTTI I COLLEGHI 

Le mail a cui scrivere sono le seguenti per Forlì snals@snalsforli.it e per Cesena snalsfc@tiscali.it 

 

ATA_PROC. UNIFICATA SUPPLENZE DA I, II,III FASCIA ISTITUTO_ AVVISO E CALENDARIO 
Si pubblica Avviso Nota prot. N. 3404 del 07.09.2022 relativo alla procedura di conferimento delle 
supplenze dalle graduatorie d'istituto di I, II e III fascia del personale ATA per i profili di Assistente tecnico, 
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico. Il presente avviso vale quale notifica a tutti gli effetti 
e riporta le istruzioni da seguire per gli aspiranti utilmente convocati ed il relativo calendario dei giorni e 
sedi in cui si svolgeranno le convocazioni. (pubblicato il 07/09/2022)>> Continua 

 

 

PENSIONAMENTI 2023 - ANTICIPAZIONI 
Anticipiamo, in attesa di un resoconto più approfondito sulla riunione, le scadenze riportate nelle bozze 
del decreto e della circolare (non definitive ma attendibili). - 19.09.2022 apertura funzioni Polis domande 
di cessazione; - 21.10.2022 termine di presentazione domande di cessazione; (pubblicato il 06/09/2022) 
>> Continua 
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DOCENTI - PUBBLICATE NUOVE NOMINE DA GPS 
Si sottolinea che la presa di servizio da parte dei docenti individuati dovrà avvenire in data 8 settembre 
2022 (pubblicato il 06/09/2022) >> Continua 

 

 

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DAL 1° OTTOBRE 2022 
Nel decreto, "Aiuti bis"tra le varie misure, è stabilito, in via eccezionale, che una quota della rivalutazione 
delle pensioni, pari al 2%, sarà riconosciuta a partire dall'ultimo trimestre del 2022 e quindi sarà 
corrisposta con la rata del mese di ottobre e la rivalutazione interesserà anche la tredicesima mensilità. 
(pubblicato il 30/08/2022) >> Continua 

 

 

Congedo parentale: nuove regole a partire dal 13 agosto 
L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022 con cui, a seguito della pubblicazione del 
D.Lgs. n. 105/2022 relativo alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro per i genitori e i prestatori di 
assistenza, ha fornito le prime istruzioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale. 
(pubblicato il 17/08/2022) >> Continua 

 

 

Bonus psicologo 
Il "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" è una misura volta a sostenere le 
persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza 
pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un 
percorso psicoterapeutico. (pubblicato il 04/08/2022) >> Continua 
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