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Anno:2015 - Km:96100 
Colore:Argento met. 
Alimentazione:DIESEL 
Prezzo €: 27900

Jeep CHEROKEE 2.0 MTJ LONGITUDE 140HP 
Anno:2016 - Km:48200 
Colore:Bianco 
Alimentazione:DIESEL 
Prezzo €: 23400

Mercedes-Benz C220 D AUTOMATIC SPORT SW 205 
Anno:2016 - Km:29500 
Colore:Grigio selenite met. 
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Settore chimico-farmaceutico, siglata
l’ipotesi di rinnovo del contratto: al via
le assemblee nelle aziende della Marca

Settore chimico e farmaceutico, al via le assemblee dei lavoratori nelle aziende
trevigiane per discutere e votare l’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di
settore. 

Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec, Ugl Chimici,
Failc-Confail, Fialc-Cisal lo scorso luglio hanno infatti raggiunto l’accordo
con Federchimica e Farmindustria per il rinnovo per il triennio 2019 - 2021
del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti del settore, che
nella Marca sono oltre 1.500. 

L’accordo è arrivato con ampio anticipo sulla scadenza del contratto (dicembre
2018) e ha portato alla sottoscrizione di un testo che introduce importanti novità in
ambito economico e normativo, mettendo al centro i temi della responsabilità
sociale, della formazione, della produttività, della buona occupazione e della
flessibilità, fornendo ad imprese e lavoratori gli strumenti per essere protagonisti
del cambiamento in atto, anche in relazione alle trasformazioni connesse ad
Industria 4.0.

“L'intesa - spiega Gianni Boato (nella foto), segretario Femca Cisl Belluno Treviso
- è stata unitaria e avrà una durata di tre anni e mezzo con un aumento sui minimi di
97 euro e di 129 euro nell'arco dei tre anni. Nei prossimi giorni saremo in tutte le
aziende del settore a spiegare un accordo che va nella direzione giusta, con il
potenziamento del welfare aziendale e del Fondo Tris, un fondo bilaterale che
riguarda il settore chimico e che introduce per i propri iscritti misure volte a favorire
il ricambio generazionale della forza-lavoro, prevedendo, ad esempio, l'erogazione
di un assegno per la pensione anticipata”.

Un tema cruciale, quello del ricambio generazionale e della formazione continua dei
lavoratori in un settore che anche nella Marca mostra buoni segnali di ripresa. I
dati relativi al mercato del lavoro indicano infatti saldi fra assunzioni e
cessazioni in recupero in tutti gli ambiti di lavoro seguiti dalla Femca
trevigiana (energia, moda e chimica). I saldi dell’industria chimica -
plastica, che nella Marca occupa complessivamente 15 mila addetti, sono
passati da - 275 del 2008 a +290 del 2017, segnando un aumento anche nel
secondo trimestre 2018 (+310 contro i +220 dello stesso periodo dello stesso
periodo dell’anno scorso).

“Il problema - sottolinea Boato - è che le aziende oggi sono chiamate a definire gli
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“Il problema - sottolinea Boato - è che le aziende oggi sono chiamate a definire gli
strumenti per affrontare con efficacia una situazione complessa, determinata in
parte dagli effetti della legge Fornero e dal relativo aumento dell’età pensionabile,
dall’altro dall’invecchiamento della forza - lavoro che fatica sia ad adattarsi alla
veloce innovazione tecnologica che sta rivoluzionando il lavoro del mondo
globalizzato, che a portare a termine fisicamente il percorso lavorativo su mansioni
dirette e spesso usuranti”. Secondo l’Eurostat, in Italia il tasso di occupazione dei
lavoratori tra i 55 e i 64 anni è aumentato in maniera esponenziale: nel 2010 era
pari al 36,5, nel 2017 al 52,2. Una crescita che non è legata all’aumento degli
occupati in quella fascia anagrafica, ma all’aumento dell’età dei lavoratori.

“Quello che è stato firmato a livello nazionale è il primo contratto che dà risposte
concrete a questi problemi. Andare nella direzione di prevedere - prosegue Boato -
forme di flessibilità organizzativa, programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, ma anche la possibilità di andare in pensione cinque
anni prima, utilizzando gli ammortizzatori sociali e tre anni pagati dall’azienda,
significa favorire fattivamente l’innovazione digitale nelle imprese, agevolando
l’ingresso di lavoratori giovani e specializzati, investendo sulla formazione continua
dei lavoratori senior e ragionando su incentivi di fine carriera per facilitare il
ricambio della forza-lavoro: per la Femca si tratta dell’unica strada percorribile per
mettere il ‘turbo’ alla ripresa in atto, per riportare la manifattura al centro del
sistema produttivo ed economico della Marca e le risorse umane nel cuore
dell’impresa”.

(Fonte e Foto: Cisl Belluno Treviso).
#Qdpnews.it
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Addio chiamata diretta e ambiti territoriali, in
Senato si fa sul serio

Accordo nella maggioranza a Palazzo Madama: dopo il disegno di legge presentato sul tema dal
senatore Mario Pittoni della Lega (AS 753), arriva l’omologo della senatrice Bianca Laura
Granato del M5S (S. 763): per dare forza al provvedimento, ora ci si aspetta l'esame congiunto.
Se entrambi i testi prendono atto delle contraddizioni e delle discriminazioni introdotte dalla
chiamata diretta approvata con la Buona Scuola in tema di utilizzo del personale, peraltro
bloccata anche in sede contrattuale, oltre che dell'inutilità sostanziale degli ambiti territoriali con
il trasferimento del personale alle istituzioni scolastiche, della proposta del M5S il sindacato
Anief apprezza la volontà di assegnare i docenti di norma su una sola scuola o al massimo in
due comuni limitrofi su cattedre orarie. Oltre che di impedire l'utilizzo del personale dalle scuole
in rete, di tutelare il personale già assunto prima dell'entrata in vigore della legge 107/15 su
posto curricolare vietando il trasferimento su posti di potenziamento, di assegnare cattedre orarie
ai vincitori e idonei di concorso.

 

 

 

Sta prendendo forma l’addio all’abolizione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali introdotti dalla
riforma Renzi della scuola: dopo il disegno di legge presentato in estate dal senatore Mario Pittoni della
Lega (AS 753), in Senato arriva un progetto legislativo dello stesso tenore che ha come primo firmatario la
senatrice Bianca Laura Granato del M5S (S. 763).

I punti fondamentali della proposta – scrive Orizzonte Scuola – sono, oltre all’abrogazione della chiamata
diretta dei docenti e degli ambiti territoriali, il ritorno della titolarità assunta da tutti i docenti su scuola, con
assegnazione di norma ad un solo istituto; la possibilità dell’assegnazione a più scuole in via residuale,
laddove non sono disponibili cattedre piene, entro comunque il limite territoriale di due comuni confinanti.
Inoltre, i docenti già titolari su ambito diventano titolari su una scuola dell’ambito di titolarità in cui hanno
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insegnato in uno degli ultimi tre anni scolastici; i docenti con assegnazione provvisoria diventano titolari in
una delle scuole del proprio ambito.

“Con questo disegno di Legge – afferma la senatrice Granato – restituiamo certezze e parità di status e
dignità a tutti i docenti. Nessuno si considererà più precario sul suo posto di lavoro, nessuno si sentirà più
sotto ricatto”. Dai due disegni di legge, che confluiranno con ogni probabilità in un unico progetto, si
prevede dunque la volontà di cancellare l’inopportuna chiamata diretta dei docenti introdotta con la
contestata Legge 107/2015, assieme agli inutili e dannosi ambiti territoriali per il trasferimento del personale
docente alle istituzioni scolastiche: lasceranno il passo all’assegnazione dei docenti su una sola scuola e
al massimo in due comuni limitrofi su cattedre orarie. Facendo venire meno l’assegnazione sulle scuole in
rete, permettendo di tutelare il personale già assunto prima dell'entrata in vigore della Buona Scuola su
posto curricolare, vietando il trasferimento su posti di potenziamento e di assegnare cattedre orarie ai
vincitori e idonei di concorso.

“Sono tutte storture – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
che il Governo si appresta finalmente a superare, dopo tre anni di problemi e contestazioni infinite. Il nostro
giovane sindacato ha da tempo denunciato questo modo improprio e anticostituzionale di assegnare il
personale insegnante e quali erano i primi correttivi necessari al tema dell'assegnazione dei docenti agli
organici. I quali, tuttavia, non possono prevedere - come sembra palesare il DEF presentato in Parlamento
– dei nuovi vincoli di residenza in ragione di una continuità didattica”.

“Garantire maggiore stabilità dei docenti agli istituti - conclude il sindacalista autonomo - passerebbe dalla
semplice trasformazione dell'organico di fatto e dei posti in deroga in organico di diritto, e con la
stabilizzazione di tutto il personale precario in lavoratori di ruolo. Perché il diritto al lavoro, specie dopo anni
e anni di precarietà, non può ledere il diritto alla famiglia e a ricongiungersi ai propri affetti, laddove vi siano
posti liberi o soluzioni perché ciò avvenga”.

 

 

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

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

Def, c’è molta Scuola: corsi di sostegno, riforma reclutamento, trasferimenti limitati, formazione Ata
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PA e SCUOLA - TFR, legittimità della
trattenuta del 2,5%: mercoledì 10 ottobre si
pronuncia la Consulta

La sentenza riguarderà tutti i dipendenti pubblici assunti dopo l’anno 2000. Anief pronta, in caso
di esito positivo, a depositare migliaia di ricorsi per docenti e Ata di ruolo e precari, al fine di
recuperare quanto illegittimamente sottratto nel quinquennio precedente e a dispetto di quanto
afferma ARAN: per fare ciò, sarà fondamentale che ogni dipendente danneggiato invii
apposita diffida predisposta dal sindacato. Considerando l’intera vita lavorativa, il personale
della PA per legge dovrebbe ricevere dalla propria liquidazione 22 mila euro in più rispetto ai
lavoratori privati, il cui istituto è regolato dallo stesso articolo 2120 del Codice civile.  Per pre-
aderire al ricorso, vai al seguente link.

 

 

In settimana potrebbe arrivare una svolta positiva per tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 e
destinati ad una liquidazione finale fortemente e inferiore rispetto a chi opera nel settore privato: mercoledì
prossimo, 10 ottobre, infatti, la Consulta si esprimerà sulla causa promossa dal tribunale di Perugia con
ordinanza del 25 aprile 2017 sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 26, c. 19 della legge
448/98, relativa all'accordo collettivo nazionale quadro firmato dai sindacati confederali del 29 luglio 1999 e
del conseguente art. 1, c. 3 del DPCM 20 dicembre 1999 che giustifica tale trattenuta a titolo di rivalsa con
una evidente discriminazione rispetto a quanto prescrive l'art. 2120 del Codice civile per il settore privato.

In questo periodo l’Aran si è limitato a pubblicare le sentenze negative sul tema, in modo da scoraggiare i
lavoratori del pubblico impiego assunti dopo il 2000 a chiedere l'interruzione della trattenuta del TFR a
seguito della diffida messa a disposizione dal 2012 dal nostro sindacato. Sorvolando sulle tante sentenze di
tenore opposto. Ma la cosa più sorprendente è che l'Aran non proferisce verbo sulla pendenza in Corte
costituzionale della legittimità della trattenuta a titolo di rivalsa per garantire la parità retributiva del 2,5% sul
TFR. Come si è guardato bene dall’invitare i lavoratori a non incorrere nella prescrizione quinquennale in
caso di esito favorevole del credito illegittimamente sottratto.

Anief ha spiegato più volte come stanno realmente le cose, con i tribunali del lavoro che cominciano ad
occuparsi della questione con sentenze alterne nonostante l’ARAN ne ricordi solo 12 negative e non avverta
che la questione è pendente in Cassazione. E pure il giudice di legittimità ha sospeso il processo, in attesa
di una terza e nuova sentenza della Corte Costituzionale che su Ordinanza n. 125 del 21 aprile 2017 del
tribunale di Perugia dovrà pronunciarsi proprio sulla legittimità della trattenuta del 2,5% a titolo di rivalsa o
comunque per garantire la parità retributiva in regime di TFR, ovvero sulla presunta violazione dell'art. 26,
comma 19 della legge 448/98, quindi dell'art. 1, comma 3 del DPCM emanato ai sensi dell'AQN firmato dai
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sindacati: l’importante sentenza che avremo mercoledì prossimo.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “se la Consulta ci
darà ragione, chi ricorrerà in tribunale otterrà la quota a partire dai cinque anni precedenti la diffida. Intanto,
continuiamo ad invitare tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 ad inviare una diffida per interrompere
il termine di prescrizione, proprio in attesa della decisione della Consulta, che ci sembra abbia le idee
chiare sul tema. I vantaggi sono evidenti: su uno stipendio medio di 1.500 euro, la trattenuta per tutta la vita
lavorativa del 2,5% è fino a 22 mila euro”.

È bene però sapere che tutti i dipendenti che sono in regime di TFS, qualora non inviino una diffida entro
novembre 2018, non potranno recuperare il differenziale del 2,69% mensile per il biennio 2011/2 non versato
dallo Stato, per la prescrizione intervenuta a seguito del quinquennio trascorso da quando il Governo
avrebbe dovuto disciplinare e finanziare l'ex TFS “tieffirizzato”. Resta inteso che se già pensionati, allora
dovrebbero da subito, anche con decreto ingiuntivo, ricorrere in tribunale sempre al fine di recuperare il
credito indebitamente sottratto.

Scarica il modello di diffida TFS

Scarica il modello di diffida TFR

 

COMUNICATI CORRELATI:

P.A. – TFR, è lecita la trattenuta del 2,5% sullo stipendio che sottrae dalla liquidazione 21mila euro a
lavoratore? La Consulta risponderà entro l’anno, intanto l’Aran cita sentenze superate

Pensioni: come intercettare l'uscita anticipata dal lavoro nel 2018. Rimane l’annosa questione della corretta
determinazione dell’indennità di buonuscita Tfs, come attivare il ricorso

P.A. e SCUOLA - TFR, sulla trattenuta del 2,5% è giunta l’ora della verità: il 10 ottobre si esprimerà la
Consulta

Nella Legge di Stabilità niente soldi per il contratto, 600 mila docenti e Ata verso lo stipendio ridotto

Categoria: News
C Pubblicato: 07 Ottobre 2018
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Lecce

"Contrattazione collettiva per
l'Italia di domani": convegno
concluso con successo
domenica 7 ottobre 2018

Concluso con successo il convegno promosso dall’associazione Laica con Cisal Terziario e
Anpit.

Si è svolto venerdì 5 ottobre presso la Sala Tiziano del Grand Hotel Tiziano di Lecce l'importante
convegno in merito alla "Contrattazione collettiva per l'Italia di domani", promosso dall'associazione
Laica in collaborazione con Cisal Terziario (Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori) e Anpit
(Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario).
L'obiettivo dell'incontro, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, è stato quello di presentare le
principali novità dei CCCCNNLL CISAL-ANPIT approfondendone gli aspetti sindacali, normativi e le
sostanziali novità in materia di incentivi e sgravi fiscali per i datori di lavoro.

Dopo i saluti istituzionali di Manuela Guadalupi, delegata della Filiera Laica Lex, di Maurizio Valentini in

Anedonia, il disturbo
dell’assenza di piacere
che ha ucciso il figlio di
Lory Del Santo
  Come si previene e si guarisce
dall’anedonia? Come possono
reagire i familiari? Perché Lory Del
...

SALUTE SETTE
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rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e di Antonio Lezzi per l'Ordine dei Consulenti del
Lavoro della provincia di Lecce, la parola è passata a Roberto Fatano, presidente dell'associazione
Laica, il quale ha dichiarato: "La contrattazione collettiva con Cisal assume un indirizzo nuovo ed è
quello di essere uscito e di uscire dalle gabbie rappresentate dalle vecchie concertazioni fatte da gruppi
di natura sindacale dei lavoratori e associazioni che hanno espresso tutta la loro chiusura. In una
civiltà moderna, l'apertura e le forme di comprensione della contrattazione collettiva devono tener
presente di forme di responsabilizzazione sia da parte del sindacato dei lavoratori che delle imprese.
Questo, all'interno dei contratti, è sicuramente un motivo fondamentale. Come associazione Laica,
abbiamo promosso questi contratti facendone stipulare tantissimi con un alto gradimento da parte
delle imprese e, soprattutto, con la comprensione dell'assoluta validità del progetto da parte dei
lavoratori. Abbiamo potuto constatare che i CCCCNNLL CISAL-ANPIT contribuiscono a portare nelle
aziende competitività e responsabilità dei lavoratori, oltre ad una serie di positive peculiarità
comprovate dall'analisi dettagliata dei costi".

Si sono poi soffermati sugli aspetti peculiari della nuova formula contrattualistica il Dott. Federico
Iadicicco, Presidente Nazionale Anpit, che ha relazionato in merito alla competitività nell'era della
globalizzazione asserendo che "la contrattazione collettiva debba impattare di meno per consentire di
sviluppare la contrattazione di secondo livello e quindi sviluppare tutti quegli elementi legati al welfare e
alla produttività che consentono di migliorare l'efficienza del lavoro facendo partecipare i dipendenti ad
alcune scelte strategiche  coinvolgendoli, così, maggiormente"; l'avvocato Gabriele Sergio, Avvocato
tributarista Studio ACTA, ha aggiunto che "con la contrattualistica Cisal è possibile accedere ad una
nuova forma di welfare aziendale che prevede una serie di opportunità per datore di lavoro e
lavoratore. Per il datore di lavoro c'è la possibilità di organizzare i benefici per i lavoratori assegnando
loro un vantaggio importante sotto il profilo fiscale e previdenziale. Attraverso questa formula è altresì
possibile assegnare ai lavoratori dei premi di produzione con una defiscalizzazione ed una
decontribuzione se il lavoratore sceglie di trasformare il denaro in servizi welfare previsti dal legislatore
tributario".

Infine, l'intervento di Vincenzo Cartelli, Segretario Nazionale Cisal Terziario, ha approfondito circa i
risvolti normativi e sindacali dell'applicazione dei CCCCNNLL CISAL-ANPIT,  concludendo i lavori della
giornata: "Puntiamo particolarmente alla contrattazione di secondo livello cercando di sfruttare il
welfare puro con una fiscalità zero".
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