NEWSLETTER N.1/2021 DELLA FISASCAT CISL NAZIONALE
18‐01‐2021
TG LAB FISASCAT ON LINE LA NUOVA EDIZIONE SETTIMANALE - N°530

Il #TgLab #Fisascat apre il 2021 con una rinnovata veste grafica.
Ad 11 anni dalla prima edizione del 20 febbraio 2009, la federazione della Cisl conferma le
finalità del notiziario settimanale web: raccontare ed informare lavoratori ed iscritti
dell’attività sindacale e delle principali vertenze nel commercio, turismo e servizi ed
accendere i riflettori sullo stato di “salute” del settore del terziario, comparto prevalente
dell’economia italiana - con un valore aggiunto che sfiora il 40% del mercato e si attesta al
70% in termini occupazionali, con circa 15milioni e 893mila dipendenti, su 22milioni e
863mila lavoratori, secondo i più recenti dati Istat, concentrati nel settore dei servizi, nel
commercio e nel turismo – sul quale hanno gravato pesantemente gli effetti della crisi
sanitaria ed economica generata dalla pandemia.
Un appuntamento settimanale sempre più seguito, come attestano i contatti crescenti oggi
arrivati ad oltre 250mila visualizzazioni sul canale youtube, con una media di 22mila
visualizzazioni all’anno, e più di 2mila visualizzazioni settimanali sui canali social.
Un ringraziamento sentito a tutte le operatrici e gli operatori e ai numerosi delegati e
delegate che dai territori e dalle aziende hanno contribuito a costruire e diffondere questo
importante strumento di informazione al servizio degli iscritti e divenuto, nel tempo, un
punto di riferimento nel panorama della comunicazione sindacale.

TGLAB MAGAZINE

ASCOLTA IL TGRLAB

LEGGE DI BILANCIO, LUCI E OMBRE DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2021

Legge di Bilancio, vale circa 40miliardi la
manovra finanziaria 2021 in vigore dal
1° gennaio. La Cisl ha definito
l’intervento normativo debole e sfocato
su lavoro e investimenti, politiche sociali
e coesione, sanità, scuola e pubblica
amministrazione come è carente rispetto
alle politiche occupazionali e agli
investimenti pubblici e privati ed è
incapace di assicurare sufficiente
protezione alle persone esposte agli effetti della crisi e di rilanciare una strategia
autenticamente anticiclica. Anche rispetto alle politiche attive, con un fondo destinato di
500milioni di euro, del tutto insufficiente, come lo sforzo su ricerca e innovazione e
riallineamento delle competenze. «Lacune gravi – l’affondo della segretaria generale della
Cisl Annamaria Furlan – generate da un metodo unilaterale che ha mortificato il dialogo
sociale nel processo di decisione».

VACCINI ANTI COVID-19, LA FISASCAT CISL

LAVORO DOMESTICO, LA PIATTAFORMA

INTERVIENE AL DIBATTITO

PROGRAMMATICA DELLE PARTI SOCIALI

Vaccini anti Covid. L’obbligo alla

Lavoro Domestico. Favorire l’equilibrio

vaccinazione può essere imposto solo in

dell’occupazione nel settore dove è

virtù di una norma di Legge e non in

necessario e urgente anche affermare la

correlazione al rapporto di lavoro in

dignità del lavoro. E’ questa la finalità della

essere, pertanto parlare di licenziamenti o

“Piattaforma programmatica degli interventi

di sospensione dall’attività lavorativa o

normativi” essenziali definita dalle Parti

dalla retribuzione in caso di mancata

Sociali firmatarie della contrattazione

adesione al ciclo vaccinale va considerato

nazionale di settore e presentata alle

inappropriato. Così la Fisascat Cisl

istituzioni. Il lavoro domestico interessa 2,5

interviene al dibattito in merito alla

milioni di famiglie datrici di lavoro e più di

campagna di vaccinazione anti Covid

2milioni di lavoratrici e lavoratori colf e

avviata nelle scorse settimane e che,

badanti, oltre ai 9,5 milioni di cittadini in

prioritariamente, coinvolgerà le categorie

Italia che usufruiscono delle prestazioni;

ritenute più a rischio.

più dell’88% dell’occupazione è femminile.

RIFORMA DELLO SPORT, DEPOSITATA LA

COOP ALLEANZA 3.0, IL LAVORO AGILE

MEMORIA DEI SINDACATI IN AUDIZIONE AL

REALTA’ PER I 1000 DIPENDENTI

SENATO IL 28 DICEMBRE

AMMINISTRATIVI

Riforma dello Sport. Proseguono le

Coop Alleanza 3.0. Il lavoro agile è realtà

audizioni sullo Schema del Decreto Legge

per i circa mille dipendenti amministrativi di

sul riordino delle disposizioni in materia di

Coop Alleanza 3.0, la più grande

Enti Sportivi professionistici e dilettantistici

cooperativa di consumatori d’Europa con

e sul lavoro sportivo, comparto che

oltre 2,3 milioni di soci, più di 400 punti

concorre al Pil con 4 punti percentuali e

vendita in 11 regioni d’Italia e circa 22mila

occupa oltre 100mila lavoratori dipendenti

dipendenti. In virtù di un accordo

e più di 500mila collaboratori sportivi. Le

sperimentale siglato dai sindacati di

confederazioni Cgil Cisl Uil, insieme alle

categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl,

rispettive federazioni di categoria, in una

Uiltucs e i vertici aziendali i lavoratori - su

memoria congiunta depositata al Senato,

base volontaria e facoltativa – potranno

hanno sintetizzato le richieste esposte in

fare ricorso, dal 1° febbraio 2021 fino al 31

audizione il 28 dicembre e che puntano

gennaio 2022, alla nuova modalità di

essenzialmente al superamento della

svolgimento della prestazione.

distinzione tra dilettantismo e

I lavoratori continueranno a far riferimento

professionismo. All’audizione per la Cisl ha

all’orario contrattuale svolto; le giornate di

preso parte il segretario confederale

lavoro agile saranno utili al fine del

Andrea Cuccello, il segretario nazionale

riconoscimento di buoni pasto e/o di servizi

Fisascat Mirco Ceotto e il segretario

sostitutivi di mensa e saranno considerate

generale di Felsa Cisl Mattia Pirulli.

alla stregua del lavoro in presenza .

AVVISO IMPORTANTE I tuoi dati sono molto importanti e noi li trattiamo da sempre a norma di legge ed esclusivamente
per fini informativi ed istituzionali. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE n. 2016/679) in virtù del quale se sei ancora interessato a ricevere le nostre comunicazioni non
devi preoccuparti di fare nulla, autorizzandoci in tal modo a continuare con gli invii.
Se viceversa non desideri ricevere più queste informazioni clicca su Cancellati.
Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti in materia di privacy ti invitiamo a consultare le apposite sezioni sul
nostro sito.Policy. Per qualsiasi occorrenza restiamo naturalmente a tua disposizione.

