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Sede: Corso IV novembre, 59 – 15121 Alessandria 

Alessandria, Asti lì 04 Luglio 2022 
 

 
Al Personale Docente ed Ata del  

Comparto Istruzione delle province di Alessandria-Asti 
 

Al personale Docente, Tecnico ed Amministrativo  
degli AFAM delle province di Alessandria-Asti 

 
Al personale Docente, Tecnico ed Amministrativo 

Dell’UNIUPO 
Per il tramite dell’affissione in bacheca sindacale (cartacea, online, e-mail, Registri elettronici) 
 
Oggetto: Comunicazione apertura Sportello Sindacale FLP Scuola in Alessandria ed Asti 
 
Con la presente lo scrivente Coordinamento Territoriale delle Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni 
Pubbliche per le province di Alessandria ed Asti è a comunicare ai suindicati la nascita del Coordinamento 
Territoriale di settore del comparto Istruzione-Ricerca, AFAM e Università. 
La FLP è il Sindacato nuovo dei dipendenti Pubblici in controtendenza con i Sindacati Confederali ed autonomi 
si è sempre riconosciuta per essere sempre dalla parte dei lavoratori, la FLP è: 
 
LIBERO: perché democratico e indipendente; 
AUTONOMO: perché ricco di proprie idee e lontano da influenze politiche; 
RAPPRESENTATIVO: perché rappresenta e tutela gli interessi di tutto il personale; 
FORMATIVO: perché promuove la formazione degli iscritti e del personale precario; 
 
Dal 4 luglio 2022 è stato aperto uno sportello in presenza ed online di consulenza ed assistenza per i 
lavoratori, precari ed aspiranti del comparto Istruzione, ricerca ed Università. 
La consulenza sarà fornita, per gli iscritti e chi vorrà iscriversi, previo appuntamento lunedì, martedì, giovedì 
dalle 15:30 alle 18:30, sarà possibile prenotare al 331-7229037 e-mail alessandriaasti@flp.it  
Per tutto l’anno la FLP offre a prezzi agevolati ai propri iscritti o per chi vorrà iscriversi i servizi di Caf e 
Patronato, In particolare questo periodo di scadenza di contratto di molti contratti di lavoro la FLP il servizio 
di Elaborazione ed inoltro della Naspi-Indennità di Disoccupazione. 
Per maggior informazioni si prega di contattare il: Cell: 331/7229037 email alessandriaasti@flp.it sito internet 
https://alessandriaasti.flp.it  

 
Per Il Coordinamento Territoriale 

FLP Alessandria-Asti 
Stefania Gallo 
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