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Avviso Comune Imprese di Pulizia,

Servizi Integrati e Multiservizi

Sottoscritto un Avviso Comune dalle

associazioni maggiormente

rappresentative e firmatarie della

contrattazione nazionale del settore delle

imprese di pulizie, servizi integrati e

multiservizi per la ripartenza del settore.

Guarini: «Accompagnare rivoluzione

culturale che sappia valorizzare il ruolo

dell’operatore economico privato e della

manodopera impiegata».

 

Turismo, Audizione Ministro

Franceschini

Guarini: «Condividiamo fermamente le

dichiarazioni del ministro Franceschini

sulla necessità di rivedere il sistema degli

ammortizzatori sociali in un settore dove la

caratteristica della stagionalità richiede

uno strumento di sostegno al reddito

specifico, come anche sull’urgenza di

definire strategie di lungo termine per il

post pandemia sostenute da adeguate

politiche legislative orientate a riqualificare

le strutture ricettive, le infrastrutture e a

valorizzare la promozione dell’offerta

turistica italiana nel mondo».

Margherita Distribuzione

Prosegue il confronto fra Margherita

Distribuzione e la Fisascat Cisl nell’ambito

delle intese quadro ratificate il 6 aprile

2020.La direzione ex-Auchan sigla con la

Fisascat Cisl le intese sul ricorso alla Cigd

e sulla gestione delle uscite volontarie e

Mense e Pulizie Scolastiche e

Aziendali

Massiccia l’adesione alla mobilitazione

nazionale del 24 giugno indetta dai

sindacati di categoria Filcams Cgil,

Fisascat Cisl, Uiltucs e Uiltrasporti per

accendere i riflettori sulla situazione di

https://www.youtube.com/watch?v=qOdvlYe_I1I
https://www.fisascat.it/site/documenti/tglab-magazine-del-26-06-2020
https://www.fisascat.it/tgr-lab
https://www.fisascat.it/site/news/pulizia-servizi-integrati-multiservizi-avviso-comune
https://www.fisascat.it/site/news/turismo_guarini


incentivate. Al 19 giugno 1.765 adesioni.

Dell’Orefice: «Sulle ricollocazioni è

necessario fare di più».

circa 80mila addetti delle mense e delle

pulizie scolastiche e aziendali. Centinaia di

lavoratrici e lavoratori hanno preso parte

ai diversi presidi e manifestazioni

organizzati in oltre 60 città in tutta Italia.

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.
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