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RECOVERY PLAN, CGIL CISL UIL IN AUDIZIONE AL SENATO:
PUNTARE SULLA CONCERTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI
Recovery Plan. Necessario puntare alla
concertazione con le Parti Sociali. E’ la richiesta
delle confederazioni Cgil Cisl Uil ricevute in
Audizione al Senato. ”Rispetto alla prima bozza del
Pnrr inadeguata rispetto alla sfida proposta - ha
dichiarato il segretario confederale Cisl Ignazio
Ganga che ha preso parte al primo giro di
consultazioni - si è fatto un passo in avanti ma
rimangono ancora diversi problemi e serve una più precisa definizione delle riforme connesse al piano”.
La Cisl ha predisposto un piano strategico in 10 punti per l’utilizzo delle risorse europee. A cominciare
da lavoro, istruzione e formazione con la riforma delle politiche attive ben saldate ad ammortizzatori
sociali rinnovati, semplificati, mutualistici, universali e l’integrazione delle attività dei centri per l’impiego
e con l’innovazione del modello formativo anche per accrescere le competenze digitali anche con
l’ausilio del fondo Sure e del Fondo Nuove Competenze.

VACCINI ANTI COVID-19. SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI EDUCATIVI, UN NUOVO
AVVISO COMUNE DELLE PARTI SOCIALI: TUTELA SALUTE 350MILA ADDETTI SIA PRIORITÀ
Vaccini anti Covid-19. La tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori del Terzo Settore Socio Sanitario
Assistenziale Educativo, così come la tutela della
salute delle persone che beneficiano dei servizi,
siano la priorità nell’ambito del Piano strategico
per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.
E’ l’appello delle Parti Sociali firmatarie del
contratto nazionale del settore dei servizi sociali,
socio sanitari educativi e di inserimento lavorativo e della cooperazione sociale – i sindacati di categoria
Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs e le Associazioni Datoriali Confcooperative
Federsolidarietà, LegaCoopSociali, Agci Solidarietà – contenuta in un nuovo Avviso Comune rivolto alle
istituzioni.

GIOCO LEGALE: UN SETTORE SENZA PROSPETTIVE, I LAVORATORI SI MOBILITANO
Gioco Legale. Al via la mobilitazione nel settore a
livello territoriale e una iniziativa nazionale da
stabilire per tenere accesi i riflettori sul comparto
chiuso dal 2020 particolarmente colpito dagli
effetti del lockdown e dalle misure per
contrastare la diffusione del Covid-19. E' quando
deciso dal Coordinamento sindacale unitario
delle strutture e dei delegati Filcams Cgil,

Fisascat Cisl e Uiltucs riunitosi in modalità
telematica per fare il punto della situazione nel settore. Gli addetti della distribuzione specializzata del
gioco, delle Sale Bingo, Sale Scommesse e Gaming Halls, circa 150mila in tutta Italia, sono in
sospensione e in regime di ammortizzatori sociali e non vi sono prospettive di riapertura. Il confronto tra
le delegate e i delegati ha messo in luce tutte le difficoltà che vivono le lavoratrici e i lavoratori del settore,
molti dei quali devono ancora ricevere gli ammortizzatori sociali dallo scorso anno, e il cui reddito è stato
pesantemente colpito dal prolungato periodo di chiusura delle attività.

SPORT, APPROVATA LA RIFORMA DEL SETTORE.
SINDACATI: BENE MA PROCEDERE CON IL CONFRONTO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma
del settore sportivo. Un importante passo avanti,
procedere con il confronto per ulteriori
miglioramenti.
I sindacati di categoria Slc Cgil, Nidil Cgil,
Fisascat Cisl, Felsa Cisl, Uilcom e Uiltemp,
accolgono positivamente l'approvazione della
riforma dello sport e del lavoro sportivo, che
rappresenta un passo decisivo per l’estensione dei più elementari diritti del lavoro in un settore che ne
era quasi completamente privo. Si tratta di un primo passo da cui ora è necessario aprire il confronto su
ulteriori miglioramenti. Attendiamo lo sblocco del decreto ristori con l'erogazione delle indennità per le
lavoratrici e i lavoratori del settore e la nomina del sottosegretario per proseguire il dialogo già avviato
con il precedente Ministro dello Sport.

DOUGLAS ITALIA, SI ALLARGA IL PERIMETRO DELLA RIORGANIZZAZIONE IN ITALIA:
A QUOTA 99 I PUNTI VENDITA, 346 I LAVORATORI COINVOLTI
Douglas Italia. E’ proseguito in videoconferenza il
confronto sul piano di riorganizzazione
annunciato con la chiusura di 128 punti vendita
entro il 2022. La direzione della catena di
profumerie ha palesato ai sindacati di categoria
Fisascat Cisl, Filcams Cgil, e UIltucs la lista degli
ulteriori 22 negozi che si aggiungerebbero ai 77
già individuati dall'analisi aziendale nelle scorse
settimane; i lavoratori coinvolti dalle chiusure, allo stato, sembrerebbero essere 346. Il management ha
dichiarato che, l'individuazione degli store oggetto della decisione unilaterale è dato dall'analisi
comparativa dell'andamento dell'ultimo biennio di ciascun punto vendita, accentuata dall'emergenza
Covid 19. «Abbiamo chiesto di sviluppare e illustrare un piano industriale di ampio respiro e serio che
dia valore al capitale umano, che è il vero valore aggiunto a maggior ragione per un'azienda che offre
prodotti e servizi per la cura della persona, postulato sulla salvaguardia occupazionale» ha dichiarato la
segretaria nazionale della Fisascat Cisl Aurora Blanca auspicando «che le istanze presentate dalle
confederazioni in merito al blocco dei licenziamenti trovino rapidamente un positivo riscontro».

COVID-19. TUTTE LE MISURE DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ASIM PER
FARE FRONTE ALL’EMERGENZA
Fondo Asim, in collaborazione con UniSalute, con lo
scopo di fornire un supporto valido e adeguato a tutti
gli iscritti, ha introdotto una serie di misure per far
fronte all’emergenza del Coronavirus. Tutte le
prestazioni sono valide dal 1° gennaio 2020 al 1°
aprile 2021. Le prestazioni previste sono: Test
sierologico quantitativo IGG – IGM per la ricerca
degli anticorpi Anti-Sars-Cov-2; Diaria Covid-19; Teleconsulto medico Covid-19; Videoconsulto
specialistico. Gli iscritti potranno usufruire della prestazione gratuitamente e senza necessità della
prescrizione medica; prenotando il test in una delle strutture accreditate da UniSalute e la spesa per la
prestazione verrà liquidata senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia all’iscritto.

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.

