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Cogliendo l’occasione di fare gli auguri per l’anno appena iniziato, vi mostriamo alcune immagini
che raccontano la festa natalizia della CLU che si è tenuta venerdì 13 dicembre. Con un brindisi
ci siamo scambiati gli auguri di Natale e abbiamo salutato il 2019. La serata è trascorsa
piacevolmente, accompagnata da un ottimo catering, preparato dalla Camst, azienda con cui
collaboriamo sul fronte ristorazione da molti anni. La nostra divisione logistica si è occupata
invece del trasporto. Tra la buona musica e le chiacchiere, è arrivato anche il consueto
momento della tombola grazie alla quale sono stati distribuiti molti premi.

ACCONTI
GENNAIO

ARRIVA IL CARNEVALE
Anche quest’anno la CLU e i suoi soci sono invitati dall’AISM ( Associazione
italiana sclerosi multipla ), insieme alla Cooperativa Itaca, a partecipare al
Carnevale di quest’anno. Già l’anno scorso, come si vede nell’immagine
sottostante, la CLU ha partecipato con entusiasmo. Quest’anno il tema sarà la
“Trieste - Opicina degli anni ‘20”, gara automobilistica storica che si tenne per la
prima volta nel 1911 e proseguita in varie forme e interruzioni sino ai giorni
nostri. Come detto
l’AISM invita tutte le socie e tutti i soci a partecipare, chi fosse interessato può
contattare Mario Stanovich, nostro responsabile del settore ecologia e verde.
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Si invitano tutti i soci del
settore pulizie e S.A.P.
( Servizi alla Persona ) a
consegnare, in segreteria, il
giorno 15 di ogni mese (in
occasione quindi del ritiro
della busta paga) il foglio
ore delle prime 2 settimane
d i

l a v o r o

e

inderogabilmente entro
il 27 del mese il foglio ore
con l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese.
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STILE RINNOVATO

calcolo della busta paga e di
ridurre

Con l’inizio di quest’anno la CLU ha
rinnovato l’aspetto di loghi e banner,
usati ad esempio sulla carta intestata.
Qui a sinistra e sotto trovate il risultato
di questo rinnovamento.
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Si

ricorda inoltre che i fogli
vanno firmati.

L’Uff. Personale riceve
martedì mattina dalle
10 alle 12 e giovedì
dalle 15 alle 17,
mentre la segreteria è
aperta dalle 8.30 alle
17.30.
!!DDT
BRADA
IMPEX!!
Si ricorda che le bolle
ricevute dal fornitore
Brada Impex per la
consegna
dei
DPI
vanno
prontamente
consegnata
in
segreteria.

