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18 SETTEMBRE 2020 - GIORNATA DI

MOBILITAZIONE CGIL, CISL E UIL

Arriva forte dalle piazze italiane il

messaggio di Cgil Cisl Uil dopo questa

giornata nazionale di mobilitazione:

bisogna subito far “Ripartire il Lavoro” e

realizzare un grande Patto sociale. Da

Nord a Sud il rispetto delle regole di

distanziamento non ha smorzato la

determinazione dei lavoratori che hanno

partecipato e testimoniato i bisogni del

mondo del lavoro. Priorità sintetizzate dalla

segretaria generale della Cisl Annamaria

Furlan nel suo intervento dal palco in

piazza Duomo a Milano. Con questa nuova

iniziativa il sindacato richiama all’appello

l’Esecutivo che ancora non invia una

convocazione. Eppure la Furlan evidenzia

come le tante emergenze non consentano

più alibi a nessuno. Tanta Fisascat ha

preso parte alla mobilitazione organizzata

nelle piazze italiane.

EFFETTO COVID, NEL MEZZOGIORNO IL 40%

DELLE ATTIVITA’ NON RIAPRE I BATTENTI

E’ pesante l’impatto della pandemia nel

Mezzogiorno italiano. Le prime stime

sindacali parlano di 8 mila posti di lavoro

andati in fumo a Palermo nei settori del

commercio, della ristorazione e del turismo

senza contare la fuga dal format dell’Iper

con la cessione dei punti vendita ex

Auchan e Conad e l’incertezza sul

passaggio di un gruppo di lavoratori e il

più recente annuncio della chiusura del

punto vendita Rinascente del capoluogo

siciliano con 150 lavoratori a rischio

perdita del posto di lavoro. Anche a Napoli

le stime parlano di 15mila posti di lavoro

persi in tutta la Provincia con 40mila

attività commerciali su 500mila che non

hanno riaperto dopo il lockdown e molte

famiglie interessate dal ricorso agli

ammortizzatori sociali.

GDO, URGENTE SUPPORTO ISTITUZIONALE

PER IL COMPARTO NON FOOD

BASI USA, A CATANIA L’INCONTRO ANNUALE

TRA SINDACATI E LA COMMISSIONE JCPC

https://youtu.be/Ptgd6D4iN7s
https://www.fisascat.it/site/documenti/tglab-magazine-del-18-09-2020
https://www.fisascat.it/tgr-lab
https://www.fisascat.it/site/news/ripartire-dal-lavoro
https://youtu.be/Ptgd6D4iN7s?t=187


Il non food e in particolare il segmento

della moda e del lusso accessibile, dove

complessivamente operano oltre 700mila

addetti, nonostante la fine del lockdown è

senza dubbio un ambito settoriale bel lungi

lontano dal tornare al le dinamiche di

produzione e di ricavi ante Covid-19. La

Fisascat Cisl nazionale lancia l’allarme sul

comparto del la grande dist r ibuzione

o r g a n i z z a t a  s u l  q u a l e  h a n n o

particolarmente gravato gli effetti delle

misure di contrasto alla pandemia e il calo

dei consumi confermato dalle ultime stime

Istat.

Basi Usa. Si è svolto a Catania il 10 e 11

set tembre 2020 i l  consueto meet ing

annua le  t ra  i  s indaca t i  naz iona l i  d i

categoria Fisascat Cisl e Uil tucs e la

Commissione delle installazioni militari

statunitensi in Italia Jcpc. L’assise ha

esaminato i risultati dell’Indagine Salariale

finalizzata alla definizione degli aumenti

economici annuali dall’1,66% al 2,6% (tetto

s t a b i l i t o  d a l l a  L e g g e  a m e r i c a n a ) ,

c o r r i s p o n d e n t i  a l l a  c o n t r o p a r t i t a

economica per il livello medio di 55 euro.

APPALTI MENSA E PULIZIA SCUOLE, I

SINDACATI SOLLECITANO TEST DIAGNOSTICI

COVID-19 PER GLI 80MILA ADDETTI

Appalti Mensa e Pulizia Scuole, garanzie

sugli strumenti di protezione e di

formazione ed accesso anche per gli

80mila addetti ai test seriologici Covid-19

già previsti per il personale docente e non

docente di tutte le scuole di ogni ordine e

grado. A sollecitare un intervento mirato -

in una missiva trasmessa al ministro della

Salute Roberto Speranza e al ministro

dell’Istruzione Lucia Azzolina, all’Inail, alla

Conferenza delle Regioni e all’Anci - i

sindacati di categoria Filcams Cgil,

Fisascat Cisl, Uiltucs e Uiltrasporti a pochi

giorni dalla ripresa delle attività didattiche.

Le quattro sigle negli ultimi mesi si sono

battute affinchè la scuola ripartisse a

settembre in presenza e in sicurezza con

tutti i servizi.

 

SCARPE&SCARPE CONFERMA LA CHIUSURA

DI 11 NEGOZI, 120 LAVORATORI A RISCHIO

Scarpe&Scarpe, l’azienda italiana con oltre

140 punti vendita e 2000 collaboratori ha

confermato chiusura di 11 pdv a

Calenzano, Cornaredo, Rivarolo, Latina,

Marcon, Milazzo, Quartu, Vanzaghello,

Roma Fiumicino, Roma Ikea e Romanina

dichiarando anche un esubero di circa 10

dipendenti presso la sede, per un totale di

circa 120 lavoratori coinvolti oltre alla

possibile cessazione dell’attività di altri 3

negozi. Il Coordinamento sindacale

nazionale delle strutture e dei delegati

Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs ha

evidenziato ulteriori criticità connesse alla

organizzazione del lavoro nei negozi e ha

deciso di promuovere una serie di

assemblee sindacali anche al fine di

fornire ai lavoratori elementi più precisi

sulla procedura di concordato preventivo

in previsione della presentazione del piano

industriale presso il Tribunale competente.

AVVISO IMPORTANTE I tuoi dati sono molto importanti e noi li trattiamo da sempre a norma di legge ed esclusivamente
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