CLUinforma

CLU

Mensile di in-

15 aprile 2019

Anno 2019 - n.4 aprile

ITALIA E ARGENTINA SI INCONTRANO A TRIESTE
PER LA SALUTE MENTALE
Il 10 aprile si è tenuto presso la Direzione DSM un incontro tra una delegazione di
rappresentanti della psichiatria argentina e una rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Triestina e le Coop. Sociali operanti nel settore, tra le quali anche la CLU.
Nell’incontro sono stati analizzati tutti gli step delle visite precedenti e un documento “Pensar desde Trieste: Aprendizajes para transgredir la soldadura entre control y cura” , redatto da Agustín Barúa Caffarena, medico e psichiatra
dell’Associazione Paraguaiana di Psichiatria.
La collaborazione tra la psichiatria triestina, quella argentina e sud americana in
genere prosegue proficuamente e si svilupperà ancora in futuri incontri e scambi
reciproci.

RINNOVO CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Il 28 marzo 2019 è stato siglato l’accordo di rinnovo del contratto delle cooperative sociali tra AGCI Solidarietà, Federsolidarietà, Confcooperative, Legacoop Sociali e le organizzazioni sindacali di CGIL FP, CISL FP, CISL Fisascat, UIL FPL, UIL Uiltucs.
L’intesa è giunta a distanza di 7 anni dalla scadenza del precedente contratto ( CCNL Cooperative Sociali 2010-2012) ed a conclusione di oltre due anni di trattativa, avviata in seguito alla presentazione della piattaforma sindacale occorsa il 22 luglio 2016.
L’accordo ha una decorrenza normativa triennale, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, con effetti economici fino al settem bre
2020 e prevede un aumento a regime dei minimi conglobati della retribuzione pari a 80,00 euro al livello C1, con le decorrenze individuate come di seguito: 35,00 euro a novembre 2019 al livello C1— 25,00 euro a aprile 2020 al livello C1—20,00 euro a settembre
2020 al livello C1.
E’ inoltre previsto, per tutti i lavoratori in forza all’atto della firma dell’ipotesi di accordo e a copertura del periodo di vacanza contrattuale, un importo “una tantum” pari a 300,00 euro, il cui pagamento è stato suddiviso in due tranche: la prima di 200,00 euro da corrispondere successivamente allo scioglimento della riserva sindacale dell’accordo, previsto entro il 20 maggio 2019; la seconda di
100,00 euro a luglio 2019. La “una tantum” non è stata riparametrata sui livelli, ma soltanto sull’orario di lavoro.
Il rinnovo contrattuale prevede, oltre alla parte economica, una significativa modifica della parte normativa, intervenendo s u alcuni
istituti fondamentali, tra i quali anche l’organizzazione del lavoro.

Hanno detto:

“La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre.

Albert EInstein

ASSEGNI FAMILIARI

Acconti
aprile

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per
il Nucleo Familiare dei dipendenti privati deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità
telematica.
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio
online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti
di patronato.

Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 23
aprile Gli acconti verranno erogati il 26 aprile.

Puliamo il Carso "Aurisina Cave Nove"
Numerosi gruppi e associazioni hanno unito le forze il 7 aprille scorso per
un'uscita ad Aurisina Cavenove. SOS Carso, la
Comunità di San Martino
al Campo, l’ASUITs con il
Dipartimento di salute
mentale Cave Nove Aurisina, Trieste Senza Sprechi,
MASCI ed altri gruppi
scout.
L'obiettivo è stata la pulizia
della zona e la partecipazione è stata corposa.
Al pranzo, che si è tenuto
a Cavenove, per rimanere
nello spirito e muoversi
verso la riduzione dei rifiuti, non sono state usate
stoviglie usa-e-getta ma
piatti riutilizzabili e lavabili.
Chi ha potuto ha portato
stoviglie e bicchieri da casa oppure si è organizzato
con quelli da campeggio.
Riportiamo alcune immagini della giornata.

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.

