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AGGIUDICATA LA GARA PER LE PULIZIE DEI TOPOLINI
la CLU, insieme alla cooperativa La.Se. capofila del proggetto, ha vinto la gara
d'appalto per le pulizie degli stabilimenti balneare "Alla Lanterna", il Bagno
pubblico "Topolini", l'area "Ex Cedas", la piattaforma di Miramare c.d. "Bivio", e la
doccia lungo la pineta di Barcola. Il contratto va dal 15 maggio al 30 settembre,
noi cominceremo a lavorare al 1° luglio e puliremo Bagni Topolini, ex Cedas,
Bivio e Pineta. Nell’appalto verranno impiegati 4 soggetti svantaggiati di cui 2

LA CLU AL TEMPO DEL CORONA VIRUS

BONUS “100 EURO”

ATTENZIONE
ACCONTI

L’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto
“Cura Italia”, ha introdotto un bonus di 100 euro netti da
corrispondere con la retribuzione di aprile a favore dei lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo nell’anno
precedente non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di
emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede
di lavoro nel mese di marzo 2020.

APRILE
Vedi comunicazione in
fondo a questa pagina.

Chiunque non abbia compilato il modulo richiesto
dall’Ufficio Personale e non l’abbia ricevuto questo
mese può richiederlo per la retribuzione di maggio
2020.

Seconda tranche aumento Ccnl
Cooperative Sociali

IO
FOGL
O RE
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

Ricordiamo alle lavoratrici e ai lavoratori che il nuovo CCNL Cooperative
Sociali 2017-2019 prevede, per la parte retributiva, un aumento medio
mensile di € 80,00 a regime (parametrato alla posizione economica C1 a
tempo pieno) che sarà erogato in tre tranches.
I valori economici saranno, pertanto, incrementati - con riferimento sempre
al livello C1 a tempo pieno - dei seguenti importi:
- 1a tranche: euro 35,00 - novembre 2019
- 2a tranche: euro 25,00 - aprile 2020 (questa busta paga)
- 3a tranche: euro 20,00 - settembre 2020
Questi valori saranno quindi da riparametrare sui vari livelli e percentuali di
part-time. L’aumento retributivo a regime sarà del 5,98%.
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inderogabilmente entro
il 27 del mese il foglio ore
con l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese.
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calcolo della busta paga e di
ridurre al minimo la
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d’errore.

Si

ricorda inoltre che i fogli
vanno firmati.

ACCONTI
Gli acconti saranno disponibili solo per i lavoratori attivi (da
richiedere entro martedì 19 maggio ore 10.00 e verranno erogati
il 22 maggio). Per chi è sospeso, in FIS, gli acconti potranno
essere chiesti sul TFR, qualora disponibile, o sulla tredicesima
maturata. Le richiesta andranno rivolte ai rispettivi Caposettore.
Ogni caso sarà poi valutato singolarmente.

!!DDT
BRADA
IMPEX!!
Si ricorda che le bolle
ricevute dal fornitore
Brada Impex per la
consegna dei DPI
vanno
prontamente
consegnata
in
segreteria.

