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AUGURI DI BUON NATALE
Incrementi economici
CCNL Cooperative
Sociali
Come già comunicato
alle lavoratrici e ai lavoratori dalla mensilità
di NOVEMBRE 2019
(erogata il 16 dicembre) verrà applicata la
PRIMA tranche di aumento della parte economica per il CCNL
delle Cooperative Sociali, pari a euro 35,00
per una categoria C1 a
tempo pieno.
Le prossime tranche di
aumento sono previste
per le mensilità di aprile 2020 e settembre
2020.

Acconti
dicembre
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 20
dicembre Gli acconti
verranno erogati il 27
dicembre.
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Sul sito del Piccolo, il primo dicembre, è stata annunciata la collaborazione tra
Comune di Muggia, la Protezione Civile e la CLU per il piano neve 2019. Questo
servizio, anche essendo sporadico, è tenuto in grande considerazione dalle
amministrazioni pubbliche ed è una cosa positiva che anche quest’appalto sia
stato affidato alla nostra Cooperativa.

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.

Il Consiglio regionale approva una norma per favorire l’affidamento
di servizi alle Cooperative di inserimento lavorativo
Nella seduta del 3 dicembre, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità
una norma che favorisce l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo
B da parte di alcuni Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia (Regione e sue articolazioni; Enti Locali e società strumentali di diritto privato di proprietà degli enti
pubblici). Questa decisione rappresenta un’importante indicazione rispetto
l’applicazione ed implementazione delle norme europee, nazionali e regionali
già vigenti poste a tutela di realtà che, come la CLU, si impegnano a creare opportunità di inserimento lavorativo, che siano realmente emancipatrici per le
persone, soprattutto quelle più fragili.

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.

