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CARNEVALE CLU STYLE

Una “delegazione” della CLU ha partecipato alla sfilata dei Rioni lungo le strade
cittadine, aggregata alla rappresentanza del rione di San Giovanni, che si è poi
aggiudicato il primo posto, nella classifica finale.

Hanno detto:

“Chi non ride mai non è una persona seria.”
Charlie Chaplin

LA CLU PRESENTE AL CONVEGNO “DOPO DI NOI - TUTELA DEI
DISABILI IN ASSENZA DELLA FAMIGLIA”.

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

Mario Stanovich, in rappresentanza della CLU, ha presenziato al Convengo “Durante e
dopo di noi”, per la presentazione dell’omonima fondazione, che promuoverà percorsi di
autonomia e dignità per le persone disabili fino dalla giovane età, con l’obiettivo di costruire
fin da subito per loro una vita parificata a quella delle persone normodotate, comprendendo inclusione scolastica e lavorativa. Erano presenti fra le autorità, L’Assessore alle politiche sociali, Carlo Grilli, che ha citato anche le CLU per l’impegno in ambito sociale, e Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con deleghe a Famiglia e Disabilità.
La CLU ha deciso di sostenere e
promuovere la Conferenza nazionale per la salute mentale. La Conferenza è stata convocata con l’APPELLO “Libertà, Diritti, Servizi: per
la salute mentale”, da un vasto cartello di associazioni. La Conferenza
s articola, nel periodo da dicembre
2018 a giugno 2019, in Tappe regionali o locali, fino all’assemblea conclusiva di ROMA del 14 e 15 giugno
2019.

CORSI SICUREZZA E CARTELLINO IDENTIFICATIVO
Sulla scorta di alcuni episodi verificatisi nell’ultimo periodo cogliamo l’occasione per
ricordare a tutti i soci e dipendenti della CLU che è obbligatorio partecipare ai corsi
sulla Sicurezza, organizzati dal Servizio di Protezione e Prevenzione. La mancata
partecipazione è punibile secondo il regolamento interno e può portare alla conclusione del rapporto lavorativo. Altro argomento è invece il tesserino identificativo. Confermiamo che è obbligatorio indossarlo nei cantieri esterni ( es. Asuits ) e che la presenza delle informazioni su di esso riportate non ledono e non contravvengono alla
legge sulla Privacy. ( Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 )

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.

EXTRA CLU

Sulla sinistra il socio Micheal Bonanno, alla batteria del suo gruppo Darkpools, durante il concerto “Carnival of death” tenutosi il 23
febbraio scorso, mentre sotto un momento della presentazione
del romanzo “La natura dello scorpione” del socio Gianluca Rampini, svoltasi il 1 marzo al Posto delle Fragole.

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.

