
Se ancora non l'hai fatto …  

DIVENTA SOCIO  

  
L'Ago è sempre al Tuo fianco per difendere i Tuoi diritti! 

Ascoltiamo ogni Tua esigenza, cerchiamo sempre una soluzione 
condivisa e soprattutto non Ti lasciamo sola/o!  

Consulenza professionale: puoi telefonare, mandare un fax od una e-mail ad uno dei nostri funzionari ed ottenere 
immediatamente informazioni competenti e precise; Informazione: le informazioni importanti verranno affisse alla 
bacheca sindacale presso il Tuo posto di lavoro. Consulta regolarmente la bacheca onde evitare di perdere notizie 
urgenti;  Azione sindacale individuale: verifichiamo insieme a Te possibili azioni per migliorare le Tue condizioni di 
lavoro;  Protezione giuridica: in base al regolamento interno AGO, in caso di controversie di carattere di diritto del 

lavoro e sociale e nel caso di 
querele a causa di attività 
sindacale, spetta a tutti i 
membri dell'AGO la difesa 
legale a tutti i membri iscritti 
d a a l m e n o d u e a n n i . ; 
Lavoro di patronato: 
Tutte le informazioni relative 
alle pensioni, ai calcoli, alle 
ricongiunzioni, verranno date 
di ret tamente at t raverso 
l'AGO oppure attraverso uno 
degli uffici collaboratori di 
patronato;  Dichiarazione 
dei redditi: la dichiarazione 
dei redditi viene presa in 
c o n s e g n a i n u ffi c i o , 
direttamente presso il proprio 

posto di lavoro o in una delle amministrazioni limitrofe e Ti viene riconsegnata da un nostro funzionario;  Prima 
consulenza in caso di Mobbing: l’AGO offre una prima consulenza in collaborazione con una Psicologa del Lavoro; 
Spese di viaggio a favore di lavoratori dipendenti: Ti prepariamo la domanda della richiesta per il contributo 
provinciale per spese di viaggio per il  personale pendolare. Ci occupiamo anche della trasmissione online all'ufficio 
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competente; Servizio Soci “AGO-SMS”: con un SMS, l`AGO Ti tiene al 
corrente costantemente con brevi informazioni sui termini, sulle scadenze, 
sulle novità degli ordinamenti di servizio e sul corso delle nuove trattative!;  


Rivista AGO Info: ricevi gratis e direttamente a casa Tua la nostra rivista 
trimestrale che raccoglie le ultime e importanti informazioni per i soci; 


Area riservata sito Web AGO: ricevi le credenziali di accesso all'area 
riservata del nostro sito Internet e potrai accedere in qualsiasi momento alla 
documentazione dedicata agli iscritti;


Formazione e convegni: organizziamo corsi di formazione legati alle 
nuove esigenze lavorative e convegni tematici per tutto il personale del 
comparto Enti Locali;


Convenzioni AGO: con il passaggio dalla Lira all'Euro i costi sono 
notevolmente aumentati! Noi Ti  aiutiamo a sgravare il Tuo portafoglio con 
prezzi vantaggiosi per i Tuoi acquisti. Sfrutta le riduzioni delle ditte/aziende 
che hanno firmato una convenzione con l'AGO. Dai una occhiata alle 
convenzioni e pensa a quanto potresTi risparmiare per i prossimi acquisti, se Ti iscrivi all
´AGO. Vale la pena! 


Grat is a Innsbruck : ogn i anno 
organizziamo per i nostri iscritti una gita 
gratuita di una giornata per il libero shopping 
presso il Centro Commerciale DEZ di 
Innsbruck. Il DEZ è il primo centro 
commerciale nato nel 1970. Oggi dispone di 
più di 130 negozi specializzati in ben 12 
settori.  Alla gita possono partecipare anche 

i familiari o amici attraverso un piccolo contributo. 


Viaggi culturali: ogni anno organizziamo per i nostri soci a prezzo di costo un un viaggio indimenticabile alla 
scoperta delle più belle capitali culturali europee.  Alla gita possono partecipare anche i familiari o amici. Il regalo 
del Natale AGO: ogni anno oltre a consegnarTi la nuova tessera sindacale Ti ricordiamo con un piccolo regalo da 
mettere sotto il tuo albero di Natale. 


Il Sindacato per i miei diritti 
Tel. 335 53 12 797 / 335 10 99 309 - Fax 0471/271056


St.Nr. / Cod. Fisc.  94062140218 – Innsbrucker Str. Nr.25 Kampill Center Via Innsbruck n.25 Bozen Bolzano

www.ago-bz.org E-mail: info@ago-bz.org


Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol 
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo 

Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai - Südtirol

Ogni dipendente può 
iscriversi all'AGO tramite 
delega ed avere così 
diritto ad usufruire di 
tutt i i serviz i offert i 
dall'AGO. Consultate i 
nostri statuti in merito! 
L'iscrizione ammonta 
allo 0,4% calcolato sullo 
stipendio lordo mensile 
(SENZA indennità) ed è 
possibile retrocedere in 
qualsiasi momento senza 
formalità. 

  Un numero sempre 
maggiore di servizi  

  a Te riservati 
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