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Sabato 11 maggio al Centro Balducci di Zugliano (Ud) si è tenuto il Convegno “Il Friuli-Venezia Giulia verso
la Conferenza nazionale per la salute mentale”, come tappa preparatoria della Conferenza conclusiva di
Roma del 14-15 giugno, di cui la CLU è promotrice. L’evento ha visto una vasta partecipazione di realtà da
tutto il territorio regionale, dalle Associazioni di familiari, alle persone con esperienza, operatori dei Dipartimenti di salute mentale, cooperative sociali, associazioni e gruppi informali, cittadinanza attiva, rappresentanti sindacali e decisori politici; tra di essi era anche presente un gruppo del Servizio alla Persona
della CLU. Michela Vogrig, del Consorzio COSM, e Luca Fontana, del Consorzio il Mosaico, sono intervenuti per rappresentare le Cooperative sociali del gruppo organizzatore, per farne emergere le istanze,
peculiarità, ma anche per sottolinearne le criticità e difficoltà. La nostra socia Luisa Russo ha contribuito
alla fase di elaborazione partecipata di questo intervento, in cui è stato sottolineato come le Cooperative
sociali negli ultimi anni siano riuscite a divenire realtà strutturate e capaci di trovare soluzioni e modalità
innovative per competere sul mercato, anche nei momenti di crisi, rimanendo fedeli alla mission dell’inserimento lavorativo. È stata infine evidenziata la necessità che tali realtà vengano riconosciute e pienamente valorizzate nella funzione di co-progettazione, insieme agli Enti appaltanti e i diversi partner, in
contrapposizione ad una logica di mera esecuzione e prestazione di servizi.

ASSEGNI FAMILIARI: SCADENZA
Ricordiamo a tutti i soci e i dipendenti che il 30 giugno scade il periodo di presentazione degli assegni familiari. La domanda va presentata presso i CAF o compilando la modulistica on-line sul
sito dell’Inps al quale si accede con le credenziali fornite dall’Inps stessa. Ricordiamo anche che
l’Ufficio Personale non si occuperà più di questa procedura per conto dei soci e delle socie.
Hanno detto:

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci.

Isaac Asimov

Acconti
maggio
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 28
maggio Gli acconti verranno erogati il 31
maggio.

Anche quest’anno la Dinamo CLU ha partecipato all’abituale torneo di calcio
dedicato a Marco Cavallo. E’ un’esperienza positiva che si rinnova ogni anno e
che va molto al di là dell’aspetto sportivo. Augurandoci che questa bella manifestazione si ripeta ancora negli anni a venire ricordiamo a tutti le socie e i soci
che chiunque volesse parteciparvi sarà ben accetto.

COLLABORAZIONE TRA SETTORI
Le due immagini che vedete qui sopra si riferiscono a un intervento che i nostri
settori della sanificazione e della logistica hanno svolto insieme. Unire forze e professionalità era l’unico modo per completare quanto richiesto dal cliente, nello
specifico, la pulizia delle parti alte di un capannone industriale. Alle attrezzature e
agli operatori della sanificazione si sono uniti l’autoscala e gli operatori della logistica che l’hanno manovrata. Questo dimostra che la CLU possiede un patrimonio
di professionalità e un potenziale che va al di là dei singoli settori e che si può
esprimere appunto tramite la cooperazione tra di essi.

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.

