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AVVIATO L’APPALTO SPAZZAMENTO ACEGAS
Con il 1 novembre la CLU ha avviato un
nuovo appalto, che si affianca agli altri
gia in corso, per lo spazzamento stradale, bandito dal AcegaApsAmga, che si è
aggiudicata insieme all’azienda Crismani,
nota azienda del territorio e capofila
dell’appalto. Il servizio copre il territorio
cittadino e impiega cinque persone. L’avvio di un appalto, positivo in questo caso,
è sempre il momento più delicato, perché
dalla progettazione e dall’offerta economica si passa poi all’operatività. Questo
rapporto deve poi garantire un equilibrio
economico per la cooperativa.

INCREMENTI ECONOMICI CCNL
COOPERATIVE SOCIALI
Come già comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori ricordiamo 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 (prossima busta paga)
- 2a tranche: euro 25,00 - aprile 2020
- 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%.

L’INTERVENTO DELLA CLU AL SEMINARIO DI
LEGACOOP- FVG SULLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Legacoop FVG ha organizzato una giornata di lavori sul tema della Responsabilità sociale d’Impresa (Csr), per informare e mettere in evidenza il valore di questo
approccio strategico di gestione economica basato sulla sostenibilità, innovazione
ed etica. Alcuni interventi hanno delineato il tema da diverse angolazioni e dopo la
proiezione del bilancio sociale di Legacoop FVG si sono alternate le presentazioni delle imprese sociali associate: tra di esse era presente anche la CLU con un
intervento di Luisa Russo, Responsabile della Sanificazione e “Servizi alla persona”. La sua relazione si è concentrata sull’aspetto sociale della sostenibilità
concentrandosi in particolare su quanto fatto per sostenere il lavoro delle famiglie.
Ha illustrato le varie iniziative della CLU intraprese per sostenere soprattutto la
conciliazione tempo - lavoro, in particolare per le donne al rientro dalla maternità.
A titolo di esempio è stato descritto il progetto, finanziato dal Consiglio di Stato
( Legge 53, 8 marzo 2000 ), per la realizzazione di un centro estivo gratuito dedicato ai figli dei soci, aperto per due estati ( 2013 - 2014 ) consecutive.

INIZIATIVA FORMATIVA REGIONALE
SUI BUDGET DI SALUTE
Nel corso del 2019 la CLU, rappresentata dai soci del settore SAP, ha partecipato
e parteciperà a un percorso di formazione, promosso dal Servizio Integrazione
Sociosanitaria (Area politiche sociali – Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità) della Regione dedicato a tutti i partner dell’Azienda Sanitaria per la gestione dei Budget di Salute. Questo percorso si è sviluppato in diversi incontri già
realizzati e altri, tra cui il prossimo il 26 novembre, in cui verranno condivise le migliori progettualità locali sostenute dai Budget di Salute per ciascun DSM e Ati/
Consorzio locale. La necessità di questi approfondimenti e momenti di condivisione è sorta come conseguenza della nuova gara d’appalto per la gestione dei Budget di Salute e della nuova organizzazione che ne è seguita. Identificata e comunemente accettata la qualità delle Buone Pratiche seguite a Trieste, nell’ambito
della Salute mentale, l’obiettivo di questa iniziativa è portare tutta la Regione,
Azienda Sanitarie e Cooperative Sociali, a condividerle e successivamente estenderle al resto dell’Italia per contrastare la tendenza al ritorno della residenzialità
come strumento terapeutico.

Acconti
novembre
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 26
novembre Gli acconti
verranno erogati il 29
novembre

IO
FOGL E
OR
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 di
lavoro e inderogabilmente entro il 27 del
mese il foglio ore con
l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese. Tale richiesta permette di semplificare,
velocizzare e ottimizzare
il calcolo della busta paga e di ridurre al minimo
la possibilità d’errore. 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.

