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(Italia Oggi, 25 settembre 2018)

In attesa che il Governo formalizzi le ipotesi di riforma in tema di politiche fiscali, previdenziali e
del lavoro con il Documento di Economia e Finanze e che il Parlamento le discuta e le approvi
con la successiva Legge di Stabilità, il Segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, dedica
una particolare attenzione alla preannunciata riforma del Fisco, richiamando una proposta
sostenuta dalla Confederazione Autonoma fin dai lontano 2011, al tavolo istituito dall’allora
Ministro Tremonti sulla cosiddetta “economia sommersa”. 
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saranno definiti tutti i complessi e articolati termini. Anticipiamo, intanto, la proposta della CISAL
in materia fiscale con l’attenzione dovuta alla componente lavoro da sempre in prima linea nel
rispetto della legalità tributaria. Non c’è dubbio, infatti - stigmatizza con forza il Segretario - che
un Paese da troppo tempo impotente di fronte allo scandaloso fenomeno dell’evasione fiscale e
contributiva giunta ormai all’assurda cifra di 120 miliardi annui, non solo meriti, ma addirittura
debba pretendere una riforma finalmente radicale, organica e soprattutto equa”.

“Quella ipotizzata, almeno nei termini dichiarati - prosegue Cavallaro -, tende, anche attraverso
l’assoluta novità della cosiddetta flat tax, a realizzare una significativa riduzione della pressione
fiscale, a impedire pagamenti in nero (se ne calcolano per circa 80 miliardi!), a rendere
“amichevole” il rapporto Stato/Contribuente (“compliance”), a semplificare  drasticamente l’attuale
“foresta” normativa. Obiettivi che, sia pure gradualmente, dovrebbero, a regime, liberare risorse
a favore di cittadini e imprese. Risorse da indirizzare verso investimenti, lavoro e consumi per
rafforzare e consolidare la crescita. Lascia perplessi, tuttavia, la prevista “pace fiscale” (diversa dai
precedenti “condoni”!?!)  che dovrebbe accompagnare la riforma, anche per compensare, almeno
in parte, l’inziale minor gettito tributario. Da tale operazione, i cui termini peraltro risultano al
momento non chiari, trarrebbero certamente beneficio i soli evasori, mentre resterebbe non solo
escluso ma anche mortificato il “popolo degli onesti” (lavoratori a redito fisso e pensionati, in
particolare!)”.

“Ebbene - continua il Segretario -  è proprio in ragione di tale oggettiva considerazione che la
CISAL lancia la propria proposta. La riforma prevista, infatti, sarebbe sbilanciata se non
prevedesse anche l’introduzione strutturale nel nuovo sistema del cosiddetto “conflitto
d’interesse”. Una proposta, quella della Confederazione Autonoma, che parte da una oggettiva
constatazione: oggi, come ieri, chiunque effettui un acquisto, subisce in realtà una doppia
tassazione. La quota di reddito impiegata per una spesa, infatti, oltre alla imposizione indiretta
applicata all’atto del pagamento (IVA) ha già subito, nei numerosissimi casi di ritenuta alla fonte, o
comunque subirà all’atto della dichiarazione dei redditi, un’ulteriore tassazione derivante
dall’imposizione diretta (IRPEF). Chi consuma, in definitiva, paga due volte. Con la conseguenza
che, non di rado, si sia tentati di effettuare spese o ricevere prestazioni in nero (doppio guadagno
per l’evasore, momentaneo risparmio per il contribuente compiacente, minor gettito fiscale, di
fatto a danno della collettività)”.

“Per contrastare alla radice un tale fenomeno – spiega il Segretario - il sistema più efficace deve
quindi far leva sull’interesse del contribuente, o meglio sul suo contro interesse a ogni
prestazione o spesa irregolare. Di qui la proposta della CISAL, che prevede una sorta di premio
per il contribuente onesto in termini di deduzione o detrazione totale, parziale, o graduale delle
spese effettuate, con applicazione di imposta piena sul solo reddito residuo. Evidente come in tal
caso il contribuente si porrebbe di fronte al potenziale evasore in una forte posizione di contro
interesse in quanto non realizzerebbe alcun vantaggio (o addirittura ne potrebbe essere
penalizzato) dall’effettuare un acquisto o ricevere una prestazione “illegale” (in nero o grigio che
sia!). Del resto, i tradizionali rimedi di contrasto all’evasione, hanno dimostrato finora scarsa
efficacia, se è vero, come è vero, che nella migliore delle ipotesi hanno prodotto accertamenti di
imposte evase (per altro non sempre recuperate per intero) oscillanti tra lo 0,40 e lo 0,50% del
PIL. Mentre, con una “carta del contribuente” dotata di un chip inalterabile (una sorta di legal
budget) sulla quale registrare, tramite Pos obbligatorio per il venditore o erogatore di servizi,
tutte le spese nel momento stesso in cui sono effettuate, si evidenzierebbe l’importo complessivo
annuo da utilizzare per le previste deduzioni o detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi”.

"La riforma, inoltre - conclude il Segretario - andrebbe accompagnata e sostenuta da una sorta di
patto (di conciliazione o riconciliazione) tra Stato e Cittadino, affinché nel nuovo sistema fiscale il
“contrasto di interessi” si trasformi ufficialmente e solennemente in una sorta di strumento di
“collaborazione di interessi”: io, Stato, mi rivolgo a te, Cittadino, conferendoti ruolo e
responsabilità di primo garante della legalità fiscale del Paese, consentendoti, in cambio, la
deducibilità o detraibilità in tutto o in parte delle spese sostenute. Un patto di importanza non
secondaria, nell’ottica di un cambiamento radicale che valorizzi ruolo e dignità del cittadino
attraverso la sua partecipazione attiva alle scelte fondamentali di legalità e di civile convivenza”.
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Primo Piano Italia Politica

Centrella: “Accogliamo con
soddisfazione la reintroduzione
della Cassa integrazione per
cessazione”

    

“Accogliamo con soddisfazione la notizia che nel Decreto Emergenza sia stata

reintrodotta anche la Cassa integrazione per cessazione, confermataci oggi dal

ministro Di Maio”.

Lo riferisce il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, al

termine dell’incontro al Mise tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e le

organizzazioni sindacali di categoria Fim, Fiom, Uilm e Cisal Metalmeccanici sulla

scadenza degli ammortizzatori sociali.

“Abbiamo apprezzato la tempistica con cui il ministro Di Maio ha convocato la riunione

By  redazione web  - 26 settembre 2018 

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

Il candidato premier per il Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, saluta simpatizzanti M5s dopo il voto nella

scuola 'Sulmona' di Pomigliano d'Arco (Napoli), 4 marzo 2018. ANSA / CIRO FUSCO
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Torna la rassegna “Contemporanea…mente”,
tanti ospiti e novità

sulla questione del rinnovo della Cig per cessazione – continua il sindacalista – perché

quello metalmeccanico è di fatto il settore maggiormente colpito e  valutiamo

positivamente la volontà di proseguire gli incontri per tenere costantemente

monitorato l’andamento della crisi”.

“Ovviamente, – conclude – teniamo a cuore non solo i lavoratori delle grandi aziende,

ma seguiamo da vicino anche quelli delle piccole imprese, ugualmente interessati dalla

scadenza degli ammortizzatori e a rischio licenziamento”.
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POLITICA  

Interrotto collegamento veloce tra Messina e
Reggio, la Cisal scrive al Prefetto
  26 settembre 2018   redstage

“Si avvisano i Signori passeggeri che, a far data dal 01/10/2018, il servizio di

collegamento tra Messina e Reggio Calabria effettuato dalla Liberty Lines S.p.A. verrà

interrotto”. E’ quanto si può leggere nella sezione avvisi della compagnia di navigazione,

ponendo così fine al collegamento veloce tra le due sponde dello Stretto. Una notizia questa

che ha gettato nello sconforto lavoratori e studenti che quotidianamente fanno la spola fra

Messina e Reggio e che ha spinto dunque le organizzazioni sindacali a farsi sentire: “E così,

in barba ai roboanti annunci sulla continuità territoriale, sull’Area Integrata dello Stretto e

allo “status” di Città metropolitana di Messina e Reggio Calabria e, soprattutto

nell’indifferenza generale, si sta consumando l’ennesima beffa per un territorio che appare

sempre più abbandonato a se stesso da una classe politica troppo distante dalle

problematiche di una comunità che vede le proprie aspirazioni di sviluppo frenate dalla

cronica carenza di infrastrutture e servizi“, afferma la Cisal, Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori.

In tal senso, la Cisal ha deciso di rivolgersi direttamente al Prefetto: “Nel farci

portavoce delle preoccupazioni e dei disagi di migliaia di messinesi e reggini, ma anche

dei turisti che quotidianamente attraversano lo Stretto, ci rivolgiamo al Prefetto (ma anche

alla Deputazione Nazionale e al Sindaco) affinché si possa scongiurare quest’ennesimo

scippo alla dignità ed alla vivibilità delle nostre città, anche attraverso una proroga della

 CRONACA POLITICA AREA METROPOLITANA  REGIONE TAORMINA SPORT  ALTRO  MULTIMEDIA 
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convenzione in attesa del nuovo bando per l’affidamento dell’indispensabile servizio“.
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Contratti: Faisa Cisal, sottoscritto Ccnl noleggio autobus con
conducente.

Roma, 25 set. (Labitalia) - La Faisa Cisal ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il contratto
collettivo nazionale di lavoro del noleggio autobus con conducente. E' quanto si legge in una nota
del sindacato di categoria.

"Questa stipula, che interessa circa 25.000 addetti, arriva -continua la nota- dopo ben nove anni
dalla scadenza naturale del precedente contratto".

"La sottoscrizione del nuovo Ccnl permette alla Federazione degli autoferrotranvieri Cisal, e alla
Confederazione di appartenenza, di allargare ulteriormente la propria base rappresentativa,
favorendo l’ingresso -conclude la nota- di nuovi lavoratori nell'organizzazione sindacale".
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Centrella (Cisal Metalmeccanici):
“Bene Di Maio su rinnovo Cig in
Decreto Emergenza”

Agenpress. “Accogliamo con soddisfazione la notizia che nel Decreto Emergenza sia

stata reintrodotta anche la Cassa integrazione per cessazione, confermataci oggi dal

ministro Di Maio”.

Lo riferisce il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, al

termine dell’incontro al Mise tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e le

organizzazioni sindacali di categoria Fim, Fiom, Uilm e Cisal Metalmeccanici sulla

scadenza degli ammortizzatori sociali.

“Abbiamo apprezzato la tempistica con cui il ministro Di Maio ha convocato la riunione

sulla questione del rinnovo della Cig per cessazione – continua il sindacalista – perché

quello metalmeccanico è di fatto il settore maggiormente colpito e valutiamo

positivamente la volontà di proseguire gli incontri per tenere costantemente
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approvazione provvedimento grande vittoria

monitorato l’andamento della crisi”.

“Ovviamente, – conclude – teniamo a cuore non solo i lavoratori delle grandi aziende,

ma seguiamo da vicino anche quelli delle piccole imprese, ugualmente interessati dalla

scadenza degli ammortizzatori e a rischio licenziamento”.

Commenti

Mi piace 2

MiSE, sbloccati stipendi lavoratori

di Industria Italiana Autobus

Replica di H&M Italia all’articolo: “I

lavoratori denunciano paghe da

fame e violazioni del diritto del

lavoro nella catena di fornitura di

H&M”

On. Claudia Porchietto (Forza

Italia): Lavoro, diamo la libertà di

scelta sulle domeniche, serve

elasticità e sensibilità

ARTICOLI CORRELATI

Lavoro Lavoro Lavoro



Il presidente di Amnesty
International Turchia, in carcere
da 300 giorni. Iniziative in suo
favore in tutto il mondo

 0

Turismo: i dati del rapporto
Unicredit-Touring Club

Multa di 25 mln di euro all’Italia per
le acque reflue. Centri urbani
senza fogne e depuratori

Roma. Le Olimpiadi ci sono già.
Raggi come risolve il guano dove si
pattina, allagamenti e buche

Papa Francesco all’udienza
generale: anche lamentarsi con
Dio è pregare

Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri
15/2002 

AgenPress© 2017. Le foto, video e testi
presenti su AgenPress.it provengono anche
attraverso la rete Internet: per utilizzo
informativo, didattico, scientifico e non a
scopo di lucro. Al fine di accettare il libero
regime di circolazione e non violare il diritto
d'autore o altri diritti esclusivi verranno
effettuate le opportune verifiche. Per
segnalare alla redazione eventuali errori
nell'uso di materiale riservato
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Coldiretti. 2,7 mln di italiani

costretti alla mensa per poveri.

455mila...

“Galera per chi uccide e tortura

animali”. Manifestazione a

Piazza Montecitorio

Perreras italiane. Il Governo

introduce l’eutanasia nei canili e

l’abbattimento dei...
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Il M5S vuole finirla con le classi pollaio,
finalmente la sicurezza degli studenti e la
qualità della didattica davanti alla politica
dei risparmi

Anief plaude all’iniziativa legislativa presentata dal Movimento 5 Stelle, con la presentazione del
DDL n. 877 presentato alla Camera a prima firma dell’on. Lucia Azzolina, attraverso il quale il
primo partito di maggioranza parlamentare intende ridurre il rapporto alunni docenti di un punto
percentuale rispetto all’onda lunga dei tagli ancora previsti nel prossimo triennio dalla Legge 133
del 2018. Potrebbero esser ripristinati quasi 87 mila posti cancellati. Anief chiede al M5S di
introdurre da subito nella Legge di Stabilità di fine anno anche altre disposizioni fondamentali
per il ripristino di un sistema scolastico d’avanguardia, come gli organici differenziati, il ripristino
del tempo scuola, il maestro prevalente.

 

 

Il M5S dichiara guerra alle classi pollaio, divenute quasi una prassi a seguito del progressivo innalzamento
numerico degli iscritti per classe imposto dagli ultimi governi: il movimento lo fa con un progetto di legge,
che si prospetta “difficile e ambizioso, al quale però i pentastellati affermano di volersi dedicare con
caparbietà nel corso di questa legislatura”. Secondo Anief si tratta di un’iniziativa importante, anzi basilare
per rilanciare il sistema scolastico italiano.

A questo proposito, il giovane sindacato chiede di inserire tale norma già nella prossima Legge di Stabilità,
insieme al ripristino del tempo scuola, tagliato in ogni ordine e grado, al maestro prevalente e
all’indizione di organici differenziati, sulla base delle effettive esigenze del territorio. Infine, va
assolutamente riportato il numero delle sedi di dirigenza scolastica, quelle presenti prima del Ddl
81/09.

Abbiamo 2929 visitatori e 72 utenti online
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, quella presentata da
alcuni deputati pentastellati, tra cui l’on. Luigi Gallo, presidente della VII commissione, “è una coraggiosa
iniziativa che trova quindi pieno appoggio del nostro sindacato: introdurre nel dibattito politico la centralità
degli apprendimenti degli studenti rispetto alle spese che occorrono per garantire il diritto all’istruzione è un
tema imprescindibile, se davvero si vuole voltare pagina nell’istruzione pubblica”.

Se, infatti, con la Legge voluta dall’ex Ministro dell’Economia, Gilio Tremonti, per risparmiare due miliardi di
euro si decise di innalzare di un punto il rapporto alunni-docenti, con la conseguente soppressione di
86.931 cattedre, oggi questa proposta di legge potrebbe rimettere le cose a posto: perché da una parte
intende riportare il rapporto alunni docenti entro il 2022/23 a quello attivato nell'anno scolastico
2007/08, prima dei tagli Tremonti-Gelmini, mentre dall’altra intende adottare un tetto massimo al numero di
22 alunni per classe, rispettivamente agli attuali 26 per la scuola dell’infanzia, 25 per la primaria, 25 per la
scuola secondaria di primo grado e 28 per quella di secondo grado. Con un tetto invalicabile di 20
alunni in caso di presenza di alunni con handicap grave e certificato.

Nella lettura della proposta del disegno di legge, che reca anche le relative coperture finanziarie, si legge
pure come tale controriforma possa partire già il prossimo anno scolastico, con apposito decreto da
emanare entro 60 giorni dalla conversione in legge e che andrebbe a modificare non solo i parametri
restrittivi imposti dal comma 1 art. 64 legge 133/2008, ma anche quelli disciplinati dal ddl 81/2009.

Ma è proprio sul decreto relativo al dimensionamento scolastico, denunciato con forza da Anief fin dalla sua
assurda approvazione, che si chiede di intervenire: da una parte con il ripristino del tempo scuola (4 ore
settimanali cancellate in ogni ordine e grado), delle sedi di presidenza (tagliata 1 su 4), del maestro
prevalente in moduli (eliminato in 2 casi su 3). Tutte risorse eliminate per sempre, per mere ragioni di
finanza pubblica, senza mai preoccuparsi sull’impatto fortemente negativo che hanno poi avuto sui livelli di
apprendimento degli studenti e come certificato dalle indagini internazionali.

Riguardo alla volontà, sempre espressa nel disegno di legge, di portare a 20 alunni il livello minimo per la
formazione delle classi, ad avviso di Anief questa disposizione deve essere comunque contemperata con le
esigenze di tarare gli organici alle esigenze del territorio circostante ogni singolo istituto. Specialmente in
quelle zone dove le scuole risultano isolate, ad alto flusso migratorio o ancora in zona economicamente
depresse o ad alto tasso di disoccupazione, dispersione o criminalità. In tale circostanze, potrebbe essere
concessa la possibilità di derogare al numero minimo e assegnare degli strumenti validi agli insegnanti, per
far raggiungere il successo formativo di ognuno dei nostri alunni indipendentemente dal contesto economico
e sociale in cui si trova l’istituzione scolastica.

“Considerato che sta per essere presentato il prossimo Disegno di Legge di Stabilità 2019 - conclude il
presidente Anief - ci aspettiamo che i contenuti della proposta del M5S e le richieste annesse dell’Anief
possano essere inserite in esso sin da subito, in modo da inviare anche un chiaro segnale politico di
coerenza rispetto alle dichiarazioni e agli annunci resi in campagna elettorale”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari
retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui

Bene l’avvio del Governo Conte, ora servono nuove risposte per salvare la scuola

Dal premier Conte nessun accenno di Scuola al Senato nel programma di Governo: solo una dimenticanza?

Cancellata la chiamata diretta dei docenti, l’inevitabile fine di un pasticcio incostituzionale: ecco il testo
dell’accordo

Bene l’avvio del Governo Conte, ora servono nuove risposte per salvare la scuola

Classi pollaio, nemmeno il nuovo governo le cancella: a Todi una prima liceo con 39 alunni e un disabile

Classi pollaio, bene ha fatto Bussetti a risolvere il caso dei 39 alunni di Todi sollevato dall’Anief: è solo
l’inizio

ANIEF approva le proposte del M5S sull’abolizione delle classi pollaio e sull’aumento del tempo pieno al
SUD

Il tempo pieno al Sud non esiste, appena il 4% contro il 90% del Nord. Appello Anief a M5S e Lega: nella
legge di bilancio date seguito agli interventi promessi
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Health Italia 5,26 +0,38 17.35.26 5,06 5,26 5,26

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

HEALTH ITALIA: APRE A ROMA IL NONO CENTRO DEDICATO
ALLA TELEMEDICINA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 set - Health Italia, attraverso la controllata
Health Point apre un nuovo Health Point Center su Roma, portando a nove il numero
complessivo delle strutture sul territorio

"Health Italia - si legge in una nota - pmi quotata sul mercato Aim Italia, tra le realta'
indipendenti del mercato italiano che operano nella sanita' integrativa, comunica che
oggi, in Via Giacomo Trevis a Roma, verra' inaugurato il nono 'Health Point', struttura
focalizzata nella erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno specifico ed
innovativo progetto tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un modello
avanzato di telemedicina"

Il nuovo Health Point, spiega il gruppo sanitario, "verra' aperto in collaborazione con gli
Enti Bilaterali Enbims, Enbif, Enbic e Cisal Terziario, in coerenza con la volonta'
strategica del Gruppo di diffondere l'avanzato modello di medicina a distanza anche in
collaborazione con i rappresentanti delle parti sociali".

com-fil

(RADIOCOR) 25-09-18 17:47:18 (0522)SAN 5 NNNN
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       2 6 . 3  CATANIA     C MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018

ADNKRONOS LAVORO

Contratti: Faisa Cisal, sottoscritto Ccnl
noleggio autobus con conducente
di Adnkronos -  25 settembre 2018 - 14:43

Roma, 25 set. (Labitalia) - La Faisa Cisal ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il

contratto collettivo nazionale di lavoro del noleggio autobus con conducente. E'

quanto si legge in una nota del sindacato di categoria. "Questa stipula, che interessa

circa 25.000 addetti, arriva -continua la nota- dopo ben nove anni dalla scadenza

naturale del precedente contratto". "La sottoscrizione del nuovo Ccnl permette alla

Federazione degli autoferrotranvieri Cisal, e alla Confederazione di appartenenza, di

allargare ulteriormente la propria base rappresentativa, favorendo l'ingresso -conclude

la nota- di nuovi lavoratori nell'organizzazione sindacale".

Home   Adnkronos   Contratti: Faisa Cisal, sottoscritto Ccnl noleggio autobus con conducente
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La sequestro e confisca del
patrimonio di Ciancio, ecco perche’
Red -  25 settembre 2018 - 15:14

La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale
di Catania, su richiesta della Procura
Distrettuale di Catania, ha disposto un decreto
di confisca previo sequestro...

0

Viabilità a Catania:
restringimento tratto via
Martoglio per lavori
metropolitana

24 settembre 2018 - 16:03

Estorsione con metodo mafioso,
arrestato 35enne

24 settembre 2018 - 15:52
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Back

Sei qui: Home

Notizie dal mondo

Trasporti: FAISA-CISAL  rma il nuovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Noleggio Autobus con conducente
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 25 settembre 2018 – La FAISA-CISAL ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Noleggio Autobus con conducente.

Questa stipula, che interessa circa 25.000 addetti, arriva dopo ben nove anni dalla scadenza
naturale del precedente Contratto.

La sottoscrizione del nuovo CCNL permette alla Federazione degli autoferrotranvieri CISAL - e alla
Confederazione di appartenenza - di allargare ulteriormente la propria base rappresentativa,
favorendo l’ingresso di nuovi lavoratori nell’Organizzazione Sindacale.

La Segreteria Nazionale FAISA-CISAL
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Health I.: apre nono Health Point 

MILANO (MF-DJ)--Health I., societa' quotata su Aim attiva nel mercato
italiano della Sanita' Integrativa, rende noto che oggi in Via Giacomo
Trevis a Roma, verra' inaugurato il nono "Health Point", struttura
focalizzata nella erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno
specifico ed innovativo progetto tecnologicamente evoluto, mirato alla
creazione di un modello avanzato di telemedicina. Il nuovo Health Point,
spiega una nota, verra' aperto in collaborazione con gli Enti Bilaterali
ENBIMS, ENBIF, ENBIC e CISAL Terziario, in coerenza con la volonta'
strategica del Gruppo di diffondere l'avanzato modello di medicina a
distanza anche in collaborazione con i rappresentanti delle parti sociali.
Procedono quindi in rapida successione, rispetto a quanto pianificato, le
aperture degli "Health Point" e la contestuale diffusione dell'innovativo
modello messo a punto dal Gruppo Health Italia, finalizzato a fornire
servizi sanitari effettuati tramite sistemi evoluti e certificati di medicina a
distanza in una logica di prossimita' alla clientela e di accessibilita' per i
cittadini con una particolare attenzione alla prevenzione. Il presupposto
strategico del progetto si fonda sulla certezza che il mercato
dell'assistenza sanitaria debba operare con modelli tecnologicamente
avanzati che garantiscano ampia fruibilita' ai cittadini in coerenza con la
mission del gruppo. La nuova apertura contribuira' a conseguire gli
obiettivi del progetto gestito tramite Health Point Srl che, come espresso
all'interno delle linee guida del piano industriale relativo al triennio 2018-
2020, prevedono l'apertura di almeno 20 Health Point entro la fine dello
stesso triennio. com/fus (fine) MF-DJ NEWS 16:52 25 set 2018
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Inserito da DentroSalerno on 25 settembre 2018 – 05:58 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: “Decreto dignità”, convegno con
segretario nazionale Cisal terziario Vincenzo
Carratelli

Il segretario nazionale della Cisal Terziario,

Vincenzo Carratelli, sarà a Salerno – venerdì 28

settembre – per prendere parte al convegno sul

“Decreto dignità”, recentemente varato dal Governo.

Se ne discuterà presso il Mediterranea hotel dalle

9,00 alle 13,00: ad aprire il lavori sarà il presidente

dell’ordine dei consulenti del lavoro di Salerno,

Carlo Zinno; seguiranno, poi, i saluti di Stefania

Piscopo (presidente dell’Ancl Su Up Salerno),

Alessandro D’Amico (Unica Formazione) e Giovanni Giudice (vice presidente Enbic Salerno).

Gli interventi di Pier Corrado Cutillo, segretario nazionale di Unica, e Vincenzo Carratelli, segretario

nazionale Cisal Terziario, apriranno la strada a quelli dei vari relatori che illustreranno i diversi punti

cardine del “Decreto dignità”: restyling contratto a termine a cura di Lorenzo Ioele; restyling contratto

in somministrazione a cura di Pasquale Visconti; la reintroduzione dei voucher a cura di Roberto

Tempesta.

A moderare l’incontro sarà il professore Armando Lamberti.

L’evento è organizzato e promosso organizzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di

Salerno, dall’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro-sindacato unitario sezione di

Salerno, da Enbic, Unica e Unica Formazione.

 

Lascia un commento!

Aggiungi il tuo commento qui sotto, o trackback dal tuo sito. È anche possibile Comments Feed via

RSS.

Sii gentile. Keep it clean. Rimani in argomento. No spam.

 Nome (obbligatorio)

 Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

 Sito Web (opzionale)

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

Pozzilli: iniziata oggi, nell’I.R.C.C.S. Neuromed e nel

Polo di Ricerca Neurobiotech, settimana della

scienza

È iniziato questa mattina l’incontro tra studenti e mondo della

ricerca. Gli autobus dai quali sono scesi i ragazzi delle scuole

superiori del territorio hanno segnato il punto di partenza di

una settimana tutta dedicata …

> IN EVIDENZA »

Giudiziaria: Accoglimento n.cronol.6573/2018 del

17/09/2018 RGn.1051/2018

IL  Giud. Design. sciolta la riserva di cui al verbale che

precede ;

letta l’istanza depositata in data 25.7.2017 da Sparano Clotilde,

con la quale ha chiesto di essere ammessa alla procedura di

ristrutturazione e risanamento …

>> Politica »

Fiuggi: FI, convention simbolo radicamento Partito

“La convention di Forza Italia promossa da Antonio Tajani e

conclusa dal presidente Berlusconi ieri a Fiuggi ha

rappresentato il simbolo più nitido del radicamento del partito

sul territorio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook …

Arte & Cultura »

Buccino: Pittura e musica al Museo, mostra di Vito

Mercurio

Carmine De Nardo

Il 15 settembre alle ore 18.00, si è tenuta presso il Museo

Archeologico Nazionale di Volcei a Buccino (Sa), la

manifestazione di inaugurazione della mostra di Vito Mercurio

dal titolo : ”la melodia …

Cannocchiale »

Rodney Stark e il trionfo della fede dell’esistenza

degli angeli

 don Marcello Stanzione

Rodney Stark, sociologo della religione, insegna Scienze

sociali alla Baylor University, in Texas, dove è co-direttore

dell’Istituto di studi religiosi. E’ uno dei maggiori esponenti della

teoria della “ scelta razionale”. Presso le …

Curiosando »

Oggi si Festeggiano: Sante Aurelia e Neomisia

 Santa Aurelia e Neomisia nacquero in Asia Occidentale.

Rimaste orfane in età molto giovane, diventarono subito

schiave e furono condotte in Tracia un’antica regione della

Grecia. Liberate dalla schiavitù dei Maomettani, sotto le guide
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Home › Notizie

Health Italia apre il nono Health Point

25/09/2018 16:48:15

Nella giornata di oggi, martedì 25 settembre, Health Italia per il tramite della

controllata (100%) Health Point, aprirà un altro Health Point Center su Roma,

aumentando a nove il numero complessivo delle strutture dislocate sul

territorio.

Health Italia SpA, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più

grandi realtà indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità

Integrativa, comunica che in data odierna, in Via Giacomo Trevis a Roma,

verrà inaugurato il nono "Health Point", struttura focalizzata nella erogazione

di servizi di medicina a distanza tramite uno specifico ed innovativo progetto

tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un modello avanzato di

telemedicina.

Il nuovo Health Point verrà aperto in collaborazione con gli Enti Bilaterali

ENBIMS, ENBIF, ENBIC e CISAL Terziario, in coerenza con la volontà

strategica del Gruppo di diffondere l'avanzato modello di medicina a distanza

anche in collaborazione con i rappresentanti delle parti sociali.

Procedono quindi in rapida successione, rispetto a quanto pianificato, le

aperture degli "Health Point" e la contestuale diffusione dell'innovativo

modello messo a punto dal Gruppo Health Italia, finalizzato a fornire servizi

sanitari effettuati tramite sistemi evoluti e certificati di medicina a distanza in

una logica di prossimità alla clientela e di accessibilità per i cittadini con una

particolare attenzione alla prevenzione. Il presupposto strategico del progetto

si fonda sulla certezza che il mercato dell'assistenza sanitaria debba operare

con modelli tecnologicamente avanzati che garantiscano ampia fruibilità ai

cittadini in coerenza con la mission del gruppo. La nuova apertura contribuirà

a conseguire gli obiettivi del progetto gestito tramite Health Point Srl che,

come espresso all'interno delle linee guida del piano industriale relativo al

triennio 2018-2020, prevedono l'apertura di almeno 20 Health Point entro la

fine dello stesso triennio.

L'Amministratore di Health Point Srl, Silvia Fiorini ha commentato l'apertura

della nona struttura: "siamo molto soddisfatti di essere già presenti sul

territorio nazionale con nove strutture dopo solo pochi mesi dall'avvio del

progetto. Abbiamo deciso di puntare su una intensa crescita del numero di

Health Point presenti sul territorio, anche a fronte di importanti investimenti, in

quanto il nostro ruolo sarà determinante nell'ottenimento dei risultati previsti

per tutto il Gruppo nel Piano Industriale 2018-2020 e siamo decisi nel

raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi."

Il Gruppo Health Italia opera con successo nell'ambito della Sanità Integrativa,
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Comunicati titoli italia Mercato Italiano

con un capitale sociale di oltre 14 milioni di Euro, un patrimonio netto di

gruppo, al 31-12-2017 pari ad Euro 25,39 milioni ed una rete di professionisti

impegnati a garantire, agli oltre 350.000 assistiti, il miglior accesso ad

un'assistenza sanitaria che completi ed integri quella offerta dal Servizio

Sanitario Nazionale.
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Contratti: Faisa Cisal, sottoscritto
Ccnl noleggio autobus con
conducente
Roma, 25 set. (Labitalia) – La Faisa Cisal ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il

contratto collettivo nazionale di lavoro del noleggio autobus con conducente. E’

quanto si legge in una nota del sindacato di categoria.

“Questa stipula, che interessa circa 25.000 addetti, arriva -continua la nota- […]

Roma, 25 set. (Labitalia) – La Faisa Cisal ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il

contratto collettivo nazionale di lavoro del noleggio autobus con conducente. E’

quanto si legge in una nota del sindacato di categoria.

“Questa stipula, che interessa circa 25.000 addetti, arriva -continua la nota- dopo

ben nove anni dalla scadenza naturale del precedente contratto”.

“La sottoscrizione del nuovo Ccnl permette alla Federazione degli autoferrotranvieri

Cisal, e alla Confederazione di appartenenza, di allargare ulteriormente la propria

base rappresentativa, favorendo l’ingresso -conclude la nota- di nuovi lavoratori

nell’organizzazione sindacale”.
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Lavoro & Sindacato » Torna la Cig per cessazione, Centrella (Cisal): “Passo in avanti importante”

ULTIMISSIME

“A

LAVORO & SINDACATO

Torna la Cig per cessazione, Centrella
(Cisal): “Passo in avanti importante”

ccogliamo con soddisfazione la notizia che nel Decreto Emergenza sia stata
reintrodotta anche la Cassa integrazione per cessazione, confermataci oggi dal

ministro Di Maio”.

Lo riferisce il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, al termine
dell’incontro al Mise tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e le organizzazioni
sindacali di categoria Fim, Fiom, Uilm e Cisal Metalmeccanici sulla scadenza degli
ammortizzatori sociali.

“Abbiamo apprezzato la tempistica con cui il ministro Di Maio ha convocato la riunione sulla
questione del rinnovo della Cig per cessazione – continua il sindacalista – perché quello
metalmeccanico è di fatto il settore maggiormente colpito e  valutiamo positivamente la
volontà di proseguire gli incontri per tenere costantemente monitorato l’andamento della
crisi”.

“Ovviamente, – conclude – teniamo a cuore non solo i lavoratori delle grandi aziende, ma

25 settembre 2018
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seguiamo da vicino anche quelli delle piccole imprese, ugualmente interessati dalla
scadenza degli ammortizzatori e a rischio licenziamento”.
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Taggalo in

Health I.: apre nono Health Point

Data : 25/09/2018 @ 17:07

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
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Health I.: apre nono Health Point

Health I., società quotata su Aim attiva nel mercato italiano della Sanità Integrativa, rende noto che oggi in Via
Giacomo Trevis a Roma, verrà inaugurato il nono "Health Point", struttura focalizzata nella erogazione di servizi
di medicina a distanza tramite uno specifico ed innovativo progetto tecnologicamente evoluto, mirato alla
creazione di un modello avanzato di telemedicina.

Il nuovo Health Point, spiega una nota, verrà aperto in collaborazione con gli Enti Bilaterali ENBIMS, ENBIF,
ENBIC e CISAL Terziario, in coerenza con la volontà strategica del Gruppo di diffondere l'avanzato modello di
medicina a distanza anche in collaborazione con i rappresentanti delle parti sociali.

Procedono quindi in rapida successione, rispetto a quanto pianificato, le aperture degli "Health Point" e la
contestuale diffusione dell'innovativo modello messo a punto dal Gruppo Health Italia, finalizzato a fornire servizi
sanitari effettuati tramite sistemi evoluti e certificati di medicina a distanza in una logica di prossimità alla
clientela e di accessibilità per i cittadini con una particolare attenzione alla prevenzione.

Il presupposto strategico del progetto si fonda sulla certezza che il mercato dell'assistenza sanitaria debba
operare con modelli tecnologicamente avanzati che garantiscano ampia fruibilità ai cittadini in coerenza con la
mission del gruppo.

La nuova apertura contribuirà a conseguire gli obiettivi del progetto gestito tramite Health Point Srl che, come
espresso all'interno delle linee guida del piano industriale relativo al triennio 2018-2020, prevedono l'apertura di
almeno 20 Health Point entro la fine dello stesso triennio.

com/fus

 

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2018 10:52 ET (14:52 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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Di Maio rassicura i
sindacati: “Non lasceremo
i lavoratori senza tutele per
colpa del Jobs Act”
Marco Cimminella   1 ORA  2

Da tempo i sindacati richiedevano dall’esecutivo
rassicurazioni per quei 140 mila metalmeccanici coinvolti in
situazioni di crisi. A preoccupare era soprattutto la scadenza
degli ammortizzatori sociali, perché in molte aziende si sta
per superare il limite dei 36 mesi di cassa integrazione e
contratti di solidarietà a disposizione nel quinquennio. Così i
rappresentati dei lavoratori Fim, Fiom, Uilm e Cisal hanno
incontrato oggi il vicepremier Luigi Di Maio al ministero
dello sviluppo economico, dopo il presidio di lunedì davanti
alla sede del Mise. E sono tornati a casa con il risultato che si
auguravano. da Taboola

Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio - ANDREAS

SOLARO/AFP/Getty Images
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Il ministro ha infatti confermato che il finanziamento della
cassa integrazione per cessazione sarà contenuto nel decreto
urgenze, con la promessa che sarà inviato nelle prossime ore
al Quirinale. Si tratta di una misura che esisteva in precedenza
e riconosceva al lavoratore dipendente l’80 % dello stipendio
per 36 mesi nel caso in cui l’azienda avesse deciso di
delocalizzare la produzione.
Un provvedimento che era stata eliminato con il Jobs Act. In
particolare, il D.lgs. 148/2015 aveva escluso dai casi previsti
per l’assegnazione della cassa integrazione quelli di cessazione
dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa a
decorrere dal primo gennaio 2016. Durante l’incontro di
martedì pomeriggio, Di Maio ha promesso di recuperare questi
ammortizzatori sociali.
 

Guarda anche
I sindacati hanno accolto positivamente le dichiarazioni del
ministro. E hanno ricordato quanto difficile sia la situazione
per migliaia di lavoratori occupati nei settori degli
elettrodomestici, della siderurgia, dell’Ict e telecomunicazioni,
dell’elettronica e dell’automotive. Sono 80 mila i
metalmeccanici interessati dalla cassa integrazione
straordinaria e ben 144 i tavoli di crisi aziendale aperti al
ministero dello sviluppo economico al 30 giugno 2018 e che
riguardano 189.000 lavoratori.

Tuttavia finanziare la cassa per cessazione non basta. Come ha
fatto notare la segretaria generale della Fiom, Francesca Re
David, questa riguarda solo 31 aziende su 144 presenti ai
tavoli di crisi del ministero: i sindacati hanno infatti calcolato
che sono circa 31 imprese ad aver cessato l’attività in Italia
per delocalizzare all’estero mettendo a repentaglio oltre
30.000 posti di lavoro.

Per questo Di Maio ha parlato di un intervento in tre tempi:
dopo il rifinanziamento della cig per cessazione partirà a
ottobre il confronto sugli altri ammortizzatori sociali in
scadenza e poi un tavolo sulle politiche attive a partire da
gennaio, soprattutto sui settori più in difficoltà.

Business Insider Italia

Vuoi ricevere ogni giorno le migliori notizie di Business
Insider Italia? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter
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Martedì 25 Settembre 2018 - Ore 17:40

E.On: accordo con Microsoft per ridurre consumi smart
home
ROMA (MF-DJ)--E.On e Microsoft  hanno stretto un accordo incentrato sullo sviluppo di
una soluzione digitale, realizzata secondo i piu' alti standard di sicurezza, per l'efficienza delle
smart home, che consentira' di ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni, agevolare la
gestione domestica e migliorare la qualita' di vita in generale. La prima versione sara' lanciata
all'inizio del 2019, segnando un nuovo standard per le smart home del futuro. E.On sara' la
prima azienda a offrire questo tipo di soluzione in Europa. La soluzione si concentra sulla
gestione energetica e raccoglie i dati di tutte le apparecchiature elettriche domestiche - inclusi i
sistemi di condizionamento e di riscaldamento, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e
quelli di ricarica per i veicoli elettrici - su una singola piattaforma software, offrendo ai
consumatori un'eccellente panoramica grazie a una dashboard facilmente accessibile e
controllabile. Fino a oggi i differenti sistemi domestici sono stati controllati con app singole
incompatibili l'una con l'altra: con la nuova soluzione di E.On, un'unica app offre un sistema di
controllo centralizzato e conveniente. Grazie all'Intelligenza Artificiale e all'Internet of Things, la
piattaforma di controllo apprende continuamente, evolvendo in un assistente personale in
grado, ad esempio, di anticipare il rientro a casa dei proprietari e impostare quindi la
temperatura desiderata sul termostato. I proprietari potranno anche controllare i consumi
energetici in modo da consumare solo energia autoprodotta, quando possibile, e addirittura
esportare automaticamente l'energia prodotta in eccesso dai sistemi domestici quando i prezzi
saranno alti o importare energia rinnovabile a basso prezzo se la produzione domestica fosse
insufficiente. "Digitalizzazione, Internet of Things e Intelligenza Artificiale ci forniscono
opportunita' per offrire ai consumatori nuove soluzioni per migliorare l'efficienza e la
convenienza energetica. Grazie alla nostra collaborazione con Microsoft , siamo pronti per
muovere un passo fondamentale nell'evoluzione delle smart home" sottolinea Karsten
Wildberger, membro del board di E.ON. "Stiamo introducendo una soluzione che potera' tutti gli
aspetti della gestione energetica domestica a un nuovo livello. La nostra soluzione si basa su
una tecnologia molto avanzata, che continuera' a essere ulteriormente sviluppata" aggiunge
Wildberger. pev (fine) MF-DJ NEWS ))
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FtseMib future: spunti operativi per martedì 18
settembre
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FtseMib future: spunti operativi per lunedì 17
settembre
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Health I.: apre nono Health Point
MILANO (MF-DJ)--Health I., societa' quotata su Aim attiva nel mercato italiano della Sanita'
Integrativa, rende noto che oggi in Via Giacomo Trevis a Roma, verra' inaugurato il nono
"Health Point", struttura focalizzata nella erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno
specifico ed innovativo progetto tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un modello
avanzato di telemedicina. Il nuovo Health Point, spiega una nota, verra' aperto in
collaborazione con gli Enti Bilaterali ENBIMS, ENBIF, ENBIC e CISAL Terziario, in coerenza con
la volonta' strategica del Gruppo di diffondere l'avanzato modello di medicina a distanza anche
in collaborazione con i rappresentanti delle parti sociali. Procedono quindi in rapida
successione, rispetto a quanto pianificato, le aperture degli "Health Point" e la contestuale
diffusione dell'innovativo modello messo a punto dal Gruppo Health Italia , finalizzato a
fornire servizi sanitari effettuati tramite sistemi evoluti e certificati di medicina a distanza in una
logica di prossimita' alla clientela e di accessibilita' per i cittadini con una particolare attenzione
alla prevenzione. Il presupposto strategico del progetto si fonda sulla certezza che il mercato
dell'assistenza sanitaria debba operare con modelli tecnologicamente avanzati che
garantiscano ampia fruibilita' ai cittadini in coerenza con la mission del gruppo. La nuova
apertura contribuira' a conseguire gli obiettivi del progetto gestito tramite Health Point Srl che,
come espresso all'interno delle linee guida del piano industriale relativo al triennio 2018-2020,
prevedono l'apertura di almeno 20 Health Point entro la fine dello stesso triennio. com/fus (fine)
MF-DJ NEWS ))

WALL STREET: buoni segnali da economia, ma mercato
resta prudente
MILANO (MF-DJ)--Wall Street prosegue appena sopra la parita': ancora una volta gli indici
azionari americani non sembrano preoccupati in modo significativo dalle tensioni commerciali
con la Cina. Il mercato resta in attesa della riunione del Fomc, al via oggi. Il Dow Jones avanza
dello 0,1% e l'S&P 500 lo 0,05%. Il Nasdaq Composite e' invece in rialzo frazionale dello 0,01%.
I segnali dall'economia reale americana continuano pero' a essere incoraggianti. L'indice sulla
fiducia dei consumatori negli Usa si e' attestato a settembre a 138,4 punti, in aumento rispetto
al dato rivisto di agosto, a 134,7 punti e sui massimi dal settembre del 2000.. L'indice relativo
alle aspettative e' cresciuto a 115,3 punti dai 109,3 dello scorso mese, mentre quello sulla
situazione attuale e' salito a 173,1 da 172,8. Questo livello "storicamente molto alto dovrebbe
contribuire a supportare una sana spesa dei consumatori, e rappresenta una buona notizia per
le catene di grande distribuzione che si preparano alla stagione delle festivita'", commenta
Lynn Franco, director of economic indicators del Conference Board. Le attese per un rialzo dei
tassi da parte della Banca Centrale Usa stanno spingendo i titoli bancari, tra i migliori di Wall
Street in questo avvio di seduta. "Il percorso di normalizzazione, tra cui la diminuzione degli
attivi di bilancio, sta togliendo di mezzo forse il piu' duro ostacolo che il settore finanziario
americano si sia trovato di fronte negli ultimi decenni", commenta Jeremy Klein, chief market
strategist di Fbn Securities. Il mercato da pressocche' per certo che domani la Federal Reserve
alzi i tassi di 25 punti base, la terza stretta monetaria del 2018. Le autorita' di Pechino hanno
ribadito ieri che non negozieranno sotto minaccia, e le trattative possono proseguire solo su
basi di "uguaglianza e rispetto reciproco", ha detto il vice ministro del commercio cinese, Wang
Shouwen. "Questi ultimi sviluppi sembrano mettere una pietra tombale sull'idea che le parti
potessero arrivare ad un accordo prima delle Midterm elections", commenta Giuseppe Sersale,
strategist di Anthilia Capital Partners. "Evidentemente, alla luce dello stato di grazia
dell'economia Usa, la Casa Bianca e' scarsamente preoccupata dell'impatto macroeconomico
ed elettorale dei dazi, mentre a Trump fa comodo di avere un nemico sul cui attacco basare la
propria campagna elettorale", prosegue Sersale, aggiunge che, "intuito questo, i Cinesi hanno
deciso che non vi e' alcuno costrutto a mostrare ramoscelli d'ulivo a chi ha interesse a cercare
lo scontro". Il danno delle continue tensioni commerciali tra Usa e Cina "non e' arrivato tanto da
un'effettiva perdita economica, quanto dall'indebolimento della fiducia, in particolare
nell'efficienza e nelle prospettive delle catene di approvigionamento globali", commenta
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Trasporti: FAISA-CISAL firma un nuovo Contratto CollettivoTrasporti: FAISA-CISAL firma un nuovo Contratto Collettivo

Scritto da Scritto da RedazioneRedazione   //   25 settembre 2018   ////   25 settembre 2018   //  0 Commenti0 Commenti

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

La FAISA-CISAL ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del NoleggioLa FAISA-CISAL ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Noleggio

Autobus con conducente.Autobus con conducente.

Questa stipula, che interessa circa 25.000 addetti, arriva dopo ben nove anni dalla scadenza naturale delQuesta stipula, che interessa circa 25.000 addetti, arriva dopo ben nove anni dalla scadenza naturale del

precedente Contratto.precedente Contratto.

La sottoscrizione del nuovo CCNL permette alla Federazione degli autoferrotranvieri CISAL – e allaLa sottoscrizione del nuovo CCNL permette alla Federazione degli autoferrotranvieri CISAL – e alla

Confederazione di appartenenza – di allargare ulteriormente la propria base rappresentativa, favorendoConfederazione di appartenenza – di allargare ulteriormente la propria base rappresentativa, favorendo

l’ingresso di nuovi lavoratori nell’Organizzazione Sindacale.l’ingresso di nuovi lavoratori nell’Organizzazione Sindacale.
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 AUTORE: REDAZIONE NEWSICILIA

25/09/2018 18:29  Redazione NewSicilia

 Ascolta audio dell'articolo

CATANIA – Nuovo sciopero in  v ista  per  i

dipendenti dell’Amt,  l ’az ienda d i  t rasporto

pubblico del capoluogo etneo. Come comunicato

nelle scorse ore dall’organizzazione sindacale

provinciale Faisa-Cisal, lunedì 1 ottobre i

lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore.

In particolare, il personale viaggiante dell’azienda

municipale trasporti della città di Catania si

fermerà dalle ore 12,00 alle ore 16,00.

Il personale rimanente, invece, anticiperà di due ore la fine del proprio turno di lavoro.

Un momento indubbiamente di crisi quello che sta attanagliando nel corso di questi mesi il

personale dell’azienda etnea, che già nelle scorse settimane aveva lamentato forti ritardi nei

pagamenti mensili.
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martedì, settembre 25, 2018  Lavoro, Centrella (Cisal Metalmeccanici): “Bene Di Maio su rinnovo Cig in Decreto Emergenza”

  

ROMA e provincia  

Lavoro, Centrella (Cisal Metalmeccanici):
“Bene Di Maio su rinnovo Cig in Decreto
Emergenza”
  25 settembre 2018   Gaetano Alaimo    0 Commenti   Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella

NewTuscia – ROMA – “Accogliamo con soddisfazione la notizia che nel Decreto Emergenza sia
stata reintrodotta anche la Cassa integrazione per cessazione, confermataci oggi dal ministro
Di Maio”.

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni al le 19, il punto
sull'informazione in diretta
facebook. 

WEB TV

cronaca  Ultime

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE
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← Con il Buy Lazio promosso il turismo della Tuscia

Marchionne, Centrella
(Cisal Metalmeccanici):
“Onorare la sua
memoria portando
avanti le sue intuizioni”
  25 luglio 2018   0

Lavoro, Centrella (Selp):
“No a politiche
improvvisate”
  24 maggio 2018   0

Lavoro, Centrella (Selp):
“Di Maio renda più
appetibile tempo
indeterminato
abbassando tasse”
  2 luglio 2018   0

Lo riferisce il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, al termine
dell’incontro al Mise tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e le organizzazioni

sindacali di categoria Fim, Fiom, Uilm e
Cisal Metalmeccanici sulla scadenza degli
ammortizzatori sociali.

“Abbiamo apprezzato la tempistica con cui il
ministro Di Maio ha convocato la riunione
sulla questione del rinnovo della Cig per
cessazione – continua il sindacalista –
perché quello metalmeccanico è di fatto il
settore maggiormente colpito e  valutiamo
positivamente la volontà di proseguire gli
incontri per tenere costantemente
monitorato l’andamento della crisi”.

“Ovviamente, – conclude – teniamo a cuore non solo i lavoratori delle grandi aziende, ma
seguiamo da vicino anche quelli delle piccole imprese, ugualmente interessati dalla scadenza
degli ammortizzatori e a rischio licenziamento”.

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

TUTTO IN 300
SECONDI DEL
24/09/2018. Vittorio
Sgarbi chiarisce la sua
posizione sulla
censura ai nudi di Von
Gloeden
  25 settembre 2018   Gaetano

Alaimo   0

Meteo VITERBO

Martedì 25 Settembre

Tmin

11.3

Tmax

23.8

Meteo Lazio
© Centro Meteo Italiano

Filo diretto con i lettori

Non solo Tuscia
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        settembre 25 16:17
2018

  by fastadmin
 Print This Article

R

Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Trasporti: FAISA-CISAL firma un nuovo
Contratto Collettivo

oma – La FAISA-CISAL ha sottoscritto ieri, per la prima volta, il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Noleggio Autobus con conducente.

Questa stipula, che interessa circa 25.000 addetti, arriva dopo ben nove anni dalla scadenza naturale del
precedente Contratto.

La sottoscrizione del nuovo CCNL permette alla Federazione degli autoferrotranvieri CISAL – e alla
Confederazione di appartenenza – di allargare ulteriormente la propria base rappresentativa, favorendo
l’ingresso di nuovi lavoratori nell’Organizzazione Sindacale
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ARTICOLI IN PRIMO PIANO

ImpresaImpresa EconomiaEconomia FinanzaFinanza InformazioneInformazione PoliticaPolitica LavoroLavoro FiscoFisco CulturaCultura FocusFocus s

Home Mondo Italia 

1 / 2

    PIAZZAFFARI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 44



© 2018 Copyright PiazzAffari Tutti i diritti sono riservati Homepage Redazione/ Privacy Policy/ Informativa sui cookie/

Articoli recentiArticoli recenti

Regione Campania, efficientamentoRegione Campania, efficientamento
energetico, avviso pubblico per 40 milioni dienergetico, avviso pubblico per 40 milioni di
euroeuro

Sante Blasi, presidente Conf Pmi Italia –Sante Blasi, presidente Conf Pmi Italia –
Cosenza “Troppi fardelli tarpano le aliCosenza “Troppi fardelli tarpano le ali
dell’economia della nostra regione. Lodell’economia della nostra regione. Lo
sviluppo delle imprese è bloccato”sviluppo delle imprese è bloccato”

Trasporti: FAISA-CISAL firma un nuovoTrasporti: FAISA-CISAL firma un nuovo
Contratto CollettivoContratto Collettivo

Startup, Speranza (Odcec Napoli): “C’èStartup, Speranza (Odcec Napoli): “C’è
bisogno di finanza e competenze”bisogno di finanza e competenze”

Fattoria Biò, “Mollo tutto e torno al Sud”: storiaFattoria Biò, “Mollo tutto e torno al Sud”: storia
in controtendenza di un imprenditorein controtendenza di un imprenditore
calabresecalabrese

ContattiContatti

Sede Operativa / AmministrativaSede Operativa / Amministrativa
Via Gen. Mario De Sena,264Via Gen. Mario De Sena,264
80035 Nola (NA)80035 Nola (NA)

redazione@piazzaffari.itredazione@piazzaffari.it

Tel. +39 081 823 6724Tel. +39 081 823 6724
Fax +39 081 311 0526Fax +39 081 311 0526

Lunedì - Venerdì: 9:00 - 13:00Lunedì - Venerdì: 9:00 - 13:00

I più vistiI più visti

L’illustrazione e la tecnica dellaL’illustrazione e la tecnica della
camera chiara. “ Artisti si diventa”camera chiara. “ Artisti si diventa”

Meridione, le verità mai detteMeridione, le verità mai dette

Il riso di Sibari, eccellenza italianaIl riso di Sibari, eccellenza italiana
dal sapore antico: tutta la suadal sapore antico: tutta la sua
bontà nel piatto dello chef Luigibontà nel piatto dello chef Luigi
FerraroFerraro

Smart Nation, la sola tecnologiaSmart Nation, la sola tecnologia
non basta: occorre puntare sullanon basta: occorre puntare sulla
formazione ed investire sulformazione ed investire sul
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News Lavoro Salute Sostenibilità

martedì 25 settembre 2018 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Siligo, ancora grave il bimbo sassarese ferito da
un petardo all'uscita del campo di calcio

Allerta meteo, raffiche di maestrale e crollo delle
temperature

Porto Torres. Sbarco fallito al porto, pregiudicato
fermato con 1,5 chili di cocaina purissima

Sassari. Proseguono i lavori in viale Umberto,
modifiche alla viabilità

A Baratz si parla di cambiamenti climatici

Fervono i preparativi per la visita ufficiale di
Mons.Angelo Becciu a Ozieri

Sassari.Domani intervento di Abbanoa nella rete
idrica tra via Tavolara e corso Margherita di
Savoia

Giunta Pigliaru sotto la lente d'ingrandimento del
candidato M5S alle regionali 2019

Rifiuti e riciclo: arrivano anche a Sassari e
Cagliari gli Aludays del Consorzio CiAl

Mappa di Porto Torres in più lingue: il sito del
comune la arricchisce e la rende fruibile a tutti

Febbre del Nilo, ordinanza a Sassari

Sassari, dietro le sbarre il rapinatore seriale di
via Tavolara

Pili: "Subito navi gratis per sardi residenti e nativi"

Sassari. Società del settore sanitario "dimentica"
di versare al fisco 7 milioni di euro

Scomparso in mare da cinque giorni. Ritrovato
giovane algherese

Sassari, la rissa in corso Vico è nata da una
rapina nel mondo dello spaccio

Sassari. Teatro di strada, al via la 21° edizione di
"Girovagando"

Sassari. Taglio del nastro per la prima scuola
pubblica Montessori della Sardegna

Sassari. Spiagge sarde 2018, ecco il rapporto
delle Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile

In manette giovane sassarese per detenzione di
stupefacenti

In primo piano  Più lette della settimana

25/09/2018 13:36

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

LAVORO

Contratti: Faisa Cisal, sottoscritto Ccnl noleggio
autobus con conducente

Roma, 25 set. (Labitalia) - La Faisa Cisal ha sottoscritto ieri,
per la prima volta, il contratto collettivo nazionale di lavoro
del noleggio autobus con conducente. E' quanto si legge in
una nota del sindacato di categoria. "Questa stipula, che
interessa circa 25.000 addetti, arriva -continua la nota- dopo
ben nove anni dalla scadenza naturale del precedente
contratto"."La sottoscrizione del nuovo Ccnl permette alla

Federazione degli autoferrotranvieri Cisal, e alla Confederazione di
appartenenza, di allargare ulteriormente la propria base rappresentativa,
favorendo l’ingresso -conclude la nota- di nuovi lavoratori
nell'organizzazione sindacale".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni
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Health Italia apre il nono Health Point
25/09/2018 16:34

Nella giornata di oggi, martedì 25 settembre, Health Italia per il tramite della controllata (100%)
Health Point, aprirà un altro Health Point Center su Roma, aumentando a nove il numero complessivo
delle strutture dislocate sul territorio.

Health Italia SpA, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà indipendenti
del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, comunica che in data odierna, in Via
Giacomo Trevis a Roma, verrà inaugurato il nono "Health Point", struttura focalizzata nella
erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno specifico ed innovativo progetto
tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un modello avanzato di telemedicina.

Il nuovo Health Point verrà aperto in collaborazione con gli Enti Bilaterali ENBIMS, ENBIF, ENBIC e
CISAL Terziario, in coerenza con la volontà strategica del Gruppo di diffondere l'avanzato modello di
medicina a distanza anche in collaborazione con i rappresentanti delle parti sociali.

Procedono quindi in rapida successione, rispetto a quanto pianificato, le aperture degli "Health Point"
e la contestuale diffusione dell'innovativo modello messo a punto dal Gruppo Health Italia, finalizzato
a fornire servizi sanitari effettuati tramite sistemi evoluti e certificati di medicina a distanza in una
logica di prossimità alla clientela e di accessibilità per i cittadini con una particolare attenzione alla
prevenzione.
Il presupposto strategico del progetto si fonda sulla certezza che il mercato dell'assistenza sanitaria
debba operare con modelli tecnologicamente avanzati che garantiscano ampia fruibilità ai cittadini in
coerenza con la mission del gruppo. La nuova apertura contribuirà a conseguire gli obiettivi del
progetto gestito tramite Health Point Srl che, come espresso all'interno delle linee guida del piano
industriale relativo al triennio 2018-2020, prevedono l'apertura di almeno 20 Health Point entro la
fine dello stesso triennio.

L'Amministratore di Health Point Srl, Silvia Fiorini ha commentato l'apertura della nona struttura:
"siamo molto soddisfatti di essere già presenti sul territorio nazionale con nove strutture dopo solo
pochi mesi dall'avvio del progetto.

Abbiamo deciso di puntare su una intensa crescita del numero di Health Point presenti sul territorio,
anche a fronte di importanti investimenti, in quanto il nostro ruolo sarà determinante
nell'ottenimento dei risultati previsti per tutto il Gruppo nel Piano Industriale 2018-2020 e siamo
decisi nel raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi."

Il Gruppo Health Italia opera con successo nell'ambito della Sanità Integrativa, con un capitale
sociale di oltre 14 milioni di Euro, un patrimonio netto di gruppo, al 31-12-2017 pari ad Euro 25,39
milioni ed una rete di professionisti impegnati a garantire, agli oltre 350.000 assistiti, il miglior
accesso ad un'assistenza sanitaria che completi ed integri quella offerta dal Servizio Sanitario
Nazionale.

(GD - www.ftaonline.com)
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Nella giornata di oggi, martedì 25 settembre, Health Italia per il tramite della
controllata (100%) Health Point, aprirà un altro Health Point Center su Roma,
aumentando a nove il numero complessivo delle strutture dislocate sul territorio.
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Procedono quindi in rapida successione, rispetto a quanto pianificato, le aperture

degli "Health Point" e la contestuale diffusione dell'innovativo modello messo a punto

dal Gruppo Health Italia, finalizzato a fornire servizi sanitari effettuati tramite sistemi

evoluti e certificati di medicina a distanza in una logica di prossimità alla clientela e di

accessibilità per i cittadini con una particolare attenzione alla prevenzione. Il

presupposto strategico del progetto si fonda sulla certezza che il mercato

dell'assistenza sanitaria debba operare con modelli tecnologicamente avanzati che

garantiscano ampia fruibilità ai cittadini in coerenza con la mission del gruppo. La
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Health Point Srl che, come espresso all'interno delle linee guida del piano industriale

relativo al triennio 2018-2020, prevedono l'apertura di almeno 20 Health Point entro

la fine dello stesso triennio.

Un'occhiata nel mirino rialzista del Bitcoin iframe Click to expand 

Ti potrebbero interessare anche

Raccomandati da

Il browser attualmente non
riconosce nessuno dei formati video
disponibili. 
Fai clic qui per consultare le nostre
domande frequenti sul video

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 50


	Sommario
	Francesco Cavallaro
	"PAESE PRONTO A SCENDERE IN PIAZZA"
	IL NUOVO FISCO TUTELI GLI ONESTI. PER UNA MAGGIORE EQUITA', AGIRE SUL CONFLITTO D'INTERESSI

	Cisal: stampa
	"GENITORI, BASTA PARCHEGGIARE ALLE FERMATE DEI BUS"
	ISOLATORI SISMICI, C'E' UN "REBUS" (C.La Marca)
	L'UNO OTTOBRE 4 ORE DI STOP DELLA FAISA CISAL
	CISAL TERZIARIO, CARRATELLI A SALERNO PER UN CONVEGNO

	Cisal: web
	CENTRELLA: "ACCOGLIAMO CON SODDISFAZIONE LA REINTRODUZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE PER CESSAZIONE"
	26-09-2018 RICHIESTA DI INCONTRO LIBERTY LINES SU RICHIESTA CHIARIMENTI IMMISSIONI IRREGOLARI IN TP,
	INTERROTTO COLLEGAMENTO VELOCE TRA MESSINA E REGGIO, LA CISAL SCRIVE AL PREFETTO
	CONTRATTI: FAISA CISAL, SOTTOSCRITTO CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE.
	CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): BENE DI MAIO SU RINNOVO CIG IN DECRETO EMERGENZA
	IL M5S VUOLE FINIRLA CON LE CLASSI POLLAIO, FINALMENTE LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI E LA QUALITA' DEL
	HEALTH ITALIA: APRE A ROMA IL NONO CENTRO DEDICATO ALLA TELEMEDICINA
	CONTRATTI: FAISA CISAL, SOTTOSCRITTO CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
	TRASPORTI: FAISA-CISAL FIRMA IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL NOLEGGIO AUTOBUS
	HEALTH I.: APRE NONO HEALTH POINT
	SALERNO: "DECRETO DIGNITA'", CONVEGNO CON SEGRETARIO NAZIONALE CISAL TERZIARIO VINCENZO CARRATELLI
	HEALTH I.: APRE NONO HEALTH POINT
	HEALTH ITALIA APRE IL NONO HEALTH POINT
	CONTRATTI: FAISA CISAL, SOTTOSCRITTO CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
	TORNA LA CIG PER CESSAZIONE, CENTRELLA (CISAL): "PASSO IN AVANTI IMPORTANTE"
	HEALTH I.: APRE NONO HEALTH POINT
	DI MAIO RASSICURA I SINDACATI: NON LASCEREMO I LAVORATORI SENZA TUTELE PER COLPA DEL JOBS ACT
	HEALTH I.: APRE NONO HEALTH POINT
	TRASPORTI: FAISA-CISAL FIRMA UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO
	TRASPORTI, IL 1° OTTOBRE SCIOPERO DEI DIPENDENTI AMT A CATANIA: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI
	LAVORO, CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): "BENE DI MAIO SU RINNOVO CIG IN DECRETO EMERGENZA"
	STOP CLASSI POLLAIO, ANIEF: BENE, MISURA SIA INSERITA NELLA LEGGE DI BILANCIO
	TRASPORTI: FAISA-CISAL FIRMA UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO
	CONTRATTI: FAISA CISAL, SOTTOSCRITTO CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
	HEALTH I.: APRE NONO HEALTH POINT
	HEALTH ITALIA APRE IL NONO HEALTH POINT
	HEALTH ITALIA APRE IL NONO HEALTH POINT


