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Mobilitazione Cgil Cisl Uil

Contratti Terziario

Doppia mobilitazione di Cgil Cisl e Uil per

Contratti terziario e scenario economico

sollecitare il Governo all'avvio di un

aziendale al centro del confronto del

confronto urgente sulla strategia di spesa

Comitato Esecutivo della Fisascat Cisl. In

che si appresta a varare per utilizzare le

attesa di rinnovo 5milioni di lavoratori,

risorse del Recovery Fund: il 29 luglio e il

l’assise approva i contenuti da portare al

18 settembre le tre confederazioni

confronto unitario per la definizione delle

ridaranno voce alla piattaforma sindacale

piattaforme del TdS, Distruzione Moderna

messa a punto sui temi del lavoro e per la

Organizzata e Distribuzione Cooperativa.

riduzione delle diseguaglianze sociali

Guarini: «I Ccnl possono rappresentare

riportando così al centro dell'agenda

patti per innovazione, produttività e

politica le rivendicazioni sindacali.

occupazione. La contrattazione torni al
centro delle relazioni industriali».

Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

Settore Socio Sanitario Assistenziale

E' proseguito il negoziato per il rinnovo del

«Nella fase emergenziale il comparto

contratto nazionale di lavoro scaduto dal

privato ha fortemente contribuito a tenuta

2015, applicato ai circa 70mila addetti del

sistema sanitario pubblico, ora necessario

comparto dei servizi della vigilanza privata

puntare a riconversione e potenziamento

e servizi fiduciari. I sindacati, pur

servizi» così il segretario generale della

apprezzando il lavoro di analisi dei testi

Fisascat Cisl Davide Guarini, prendendo

svolto sulla definizione di alcuni articolati

parte al webinar Cisl “Per un nuovo

sugli istituti contrattuali riferiti alla sfera di

Rinascimento, un rinnovato modello

applicazione e a permessi e congedi,

sanitario pubblico” promosso insieme alle

salute e sicurezza, previdenza

federazioni di categoria Fnp Cisl, Fp Cisl,

complementare e assistenza sanitaria

Cisl Medici e alla Fondazione Pmr, ha

integrativa, hanno ribadito la necessità di

rilanciato sul ruolo del comparto dei servizi

affrontare i temi del negoziato utili a

socio sanitari assistenziali privati durante

giungere al rinnovo contrattuale in tempi

l’emergenza pandemica.

rapidi.

Fondazione Enasarco

Coop Alleanza 3.0

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente

Primo spiraglio sulla trattativa sul Piano di

Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i

Rilancio presentato da Coop Alleanza 3.0.

Rappresentanti di Commercio ha

La direzione cooperativa ha siglato con i

approvato a maggioranza qualificata la

sindacati di categoria Filcams Cgil,

ripresa della procedura elettorale di

Fisascat Cisl e Uiltucs un Accordo Quadro

rinnovo dell'assemblea dei delegati, dopo

sulle linee guida da seguire nella

la sospensione deliberata a causa

realizzazione delle misure annunciate, con

dell’emergenza da Covid-19.

nuovi investimenti e nuove aperture e con

Le votazioni per il rinnovo dell’assemblea

la ristrutturazione della rete vendita in

dei delegati della Fondazione si

Puglia, in Basilicata e in Sicilia, dove il CdA

svolgeranno nel periodo da giovedì 24

di Coop Alleanza 3.0 è giunto alla

settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre

conclusione non sia possibile proseguire

2020.

l’esperienza della gestione diretta.

Car2Go

Scarpe&Scarpe

C’è intesa sul premio di risultato 2020

Scarpe&Scarpe ha annunciato l’avvio delle

riconosciuto ai 45 dipendenti

procedure di licenziamento collettivo con la

dell’operatore di car sharing Car2go,

chiusura di 16 punti vendita per un

presente in Italia a Milano, Roma, Torino,

complessivo di circa 120 tra lavoratrici e

nelle principali città in Europa e nel Nord

lavoratori, con tempi da definire, vista la

America. «Soddisfazione in casa Fisascat

normativa emergenziale che impedisce al

Cisl - ha sottolineato l’operatore sindacale

momento e fino al 17 agosto le procedure

nazionale Salvo Carofratello - per una

di licenziamento collettivo.

intesa propedeutica e parte integrante alla

Sindacato: «situazione economico-

stesura del contratto integrativo aziendale

finanziaria incomprensibile, proclamato lo

le cui trattative sono già calendarizzate per

stato di agitazione».

il mese di settembre 2020».
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