
 

 

 
 

 
 
 

AGGIORNAMENTI ABC DEI DIRITTI LUGLIO 2019 
 
Aggiornamento ABC dei Diritti luglio 2019:  

→ nuove voci inserite e aggiornate 
→ nuove guide monotematiche 
→ risposte alle domande di interesse generale 

 
 
 

NUOVE VOCI 
Abbandono del posto di lavoro in caso di emergenze sul lavoro 
Accertamenti sanitari sui lavoratori 
Accordo di integrazione e permesso di soggiorno 
Accordo di transazione in caso di controversie da lavoro 
Agenzie per il lavoro e intermediari privati 
Agevolazioni 

 Assunzioni percettori del reddito di cittadinanza 
 Contributive assunzione giovani fino a 29 anni 
 Contributive giovani in alcune aree del mezzogiorno 
 Contributive assunzioni giovani tra i 16 e 29 anni 
 Contributive per assunzioni dipendenti in maternità 
 Assunzioni beneficiari della naspi 
 Assunzione disoccupati 

Anzianità contributiva per la pensione 
Assegno mensile per minorenni 
Assegno per maternità erogato dai comuni 
Bonus affitto studenti fuori sede 
CCNl ANPAS: scheda di sintesi 
CCNL COOPERATIVE SOCIALI: scheda di sintesi 



 

 

Certificazione dei contratti di lavoro 
Collaboratori coordinati e continuativi 
Collocamento obbligatorio 
Concorso 

 Aspettative per vincitori di concorso dipendenti pubblici 
 Assunzione disabili 
 Cittadini comunitari e requisito di cittadinanza 
 Come affrontarli 
 Come leggere il bando di concorso 
 Commissione esaminatrice 
 Divieto di discriminazione 
 Domanda di partecipazione 
 Dove consultare i bandi di concorso 
 Equipollenza dei titoli di studio per la partecipazione 
 FAQ più frequenti 
 Libera circolazione dei cittadini europei 
 Modello  istanza di ammissione (fac-simile) 
 Modello  richiesta equivalenze titolo di studio (fac-simile) 
 Modello curriculum formativo e professionale (fac-simile) 
 Modello dichiarazione dell’insussistenza di cause di incompatibilità (fac-simile) 
 Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 Modello dichiarazione sostitutiva il servizio prestato nella p.a 
 Norme principali di riferimento 
 Prove d’esame 
 Prove selettive 
 Requisiti per l’accesso 
 Requisiti per l’ammissione 
 Ricorso 
 Tipologie 
 Tutela della privacy 

Congedo parentale 
 elevazione da 3 anni dei limiti temporali per indennizzo 
 elevazione da 8 a 12 anni per la fruizione 
 indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito 

Crowdfundig 
Danno biologico 
Dispositivi individuali di protezione 
Eccedenze di personale nelle P.A 
Festività 

 Lavoratori di fede Buddista 
 Lavoratori di fede Cristiana Avventista 
 Lavoratori di fede Ebraica 
 Lavoratori di fede Induista 
 Lavoratori di fede Ortodossa 
 CCNL AGESPI 
 CCNL AGIDAE 
 CCNL AIAS 
 CCNL AIOP RSA 
 CCNL ANPAS 
 CCNL AVIS 



 

 

 CCNL COOPERATIVE SOCIALI 
 CCNL FUNZIONI CENTRALI 
 CCNL FUNZIONI LOCALI 
 CCNL MISERICORDIE 
 CCNL SANITA’ PRIVATA 
 CCNL SANITA’ PUBBLICA 
 CCNL UNEBA 
 CCNL VALDESI 

Fondo morosità incolpevole 
Incarichi a lavoratori in pensione: atto di indirizzo del ministero dell’interno 
Infortuni gravi: le prestazioni 
Invalidità sopravvenuta durante il rapporto di lavoro 
Iscrizione anagrafica cittadini dell’unione europea 
Legislazione sul rapporto di lavoro 
LGBT  

 diritti universali 
 discriminazioni: principali atti normativi 
 famiglie di fatto 
 le principali leggi 
 orientamento sessuale 
 sesso biologico 

Malattie croniche 
Master infermieristici di primo e secondo livello 
Master post laurea 
Microclima 
Orario di lavoro 

 CCNL AGESPI 
 CCNL AGIDAE 
 CCNL AIAS 
 CCNL AIOP RSA 
 CCNL ANPAS 
 CCNL AVIS 
 CCNL COOPERATIVE SOCIALI 
 CCNL FUNZIONI CENTRALI 
 CCNL FUNZIONI LOCALI 
 CCNL MISERICORDIE 
 CCNL SANITA’ PRIVATA 
 CCNL SANITA’ PUBBLICA 
 CCNL UNEBA 
 CCNL VALDESI 
 Flessibile 
 Malore durante l’orario di lavoro 
 Minori 
 Part-time funzioni centrali 
 Part-time funzioni locali 
 Part-time sanità pubblica 
 Ricercatore sanitario 

Pari opportunità: azioni positiva 
Part-time: lavoratori affetti da malattie oncologiche 
Patologie invalidanti riconosciute dall’inps 



 

 

Professioni 
 Operatore socio sanitario 
 Tecnico audioprotesista 
 Restauratore 
 Piscologo 
 Ostetrica-ostetrico 
 Optometrista 
 Medico veterinario 
 Medico neo laureato 
 Medico di medicina generale 
 Funzionario amministrativo 
 Farmacista 
 Fisico 
 Animatore professionale socio educativo 
 Educatore dei servizi per l’infanzia 
 Dietista 
 Tecnico audiometrista 
 Ortottista assistente in oftamologia 
 Logopedista 
 Terapista della neuro e psicomotricita’ dell’eta’ evolutiva 
 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
 Tecnico neurofisiopatologia 
 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
 Infermiere forense 
 Tecnico ortopedico 
 Tecnico di radiologia medica 
 Igienista dentale 
 Educatore professionale 
 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 
 Osteopata 
 Terapista occupazionale 

Reddito di inclusione 
Reperibilità (pronta disponibilità) 
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (comparti pubblici) 
Retribuzione in natura 
Riposo settimanale 
Rischio allergologico 
Rischio rumore 
Titoli di studio: equipollenza 
Visita medica lavoratori notturni 
Visita medica lavoratrici gestanti 
 

GUIDE 
 AGGRESSIONI AL PERSONALE IN AMBITO SANITARIO E SOCIO SANITARIO 
 EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 
 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
 ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ 
 APPRENDISTATO 
 TFR IN AZIENDA 



 

 

 ASSUNZIONI: DIRITTO DI PRECEDENZA 
 AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO 
 SISTEMA SANITARIO ITALIANO: DALLE SUE ORIGINI AD OGGI 
 LGBT (LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER): LAVORO GUIDA NORMATIVA 
 TUTELA DELLA MALATTIA: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE 
 UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO 
 INCOMPATIBILITA’ RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO 
 TUTELA DELLA MALATTIA: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE 

 

FAQ: risposte di interesse generale 
Previdenza 

 Convenienza adesione al Fondo Sirio-Perseo  
 Benefici invalidi oltre il 74% 
 Domanda per indennità di accompagnamento 
 Riscatto della laurea per periodi parziali 
 NASPI e quota 100 

Maternità 
 Congedo parentale per il dipendente pubblico: come si calcola 
 Indennità di maternità si deve tenere conto della data presunta parto o della data effettiva del 

parto 
 Allattamento genitore lavoratore autonomo 

Congedi e permessi 
 Nulla osta e Decreto “concretezza” 

Lavoratori stranieri 
 Ricongiungimento familiare 

Disabili 
 Lavoro notturno e assistenza disabili 

 
Scarica la APP sul tuo dispositivo mobile, oppure consulta ABC dei Diritti su: 

www.fpcgil.it – www.abcdeidiritti.it  
 

PORTA ABC DEI DIRITTI SEMPRE CON TE. UNO STRUMENTO DI DIFESA, UNO 
STRUMENTO DI LOTTA, UN COMPAGNO DI STRADA 

 
 


