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Tweet

Seguici: newsletter

Lavoro: Cisal, retribuzione minima garantita stimolo a
contrattazione nazionale

Roma, 13 mar. (Labitalia) - "Una retribuzione minima garantita per
legge non so lo è per fettamente compat ib i le  con i l  nostro
ordinamento giuridico e con il dettato costituzionale, ma si rivela un
vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale. Riteniamo infatti
che, una volta fissato il salario minimo, ogni organizzazione
sindacale rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi a
formulare, partendo da quella base, contratti con valore erga omnes,
quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori". E’ quanto ha
dichiarato Massimo Blasi, segretario confederale Cisal, nel corso
dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la commissione Lavoro
del Senato. "Per affrontare - ha spiegato - le numerose declinazioni
che l’introduzione del salario minimo comporterebbe nella disciplina
dei rapporti di lavoro, la Cisal propone di aprire una stagione di
confronto tra istituzioni e parti sociali che porti all’elaborazione di un
accordo quadro e al l ’ individuazione del le opportune norme
integrative e attuative".
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Lavoro: Cisal, retribuzione minima garantita stimolo a
contrattazione nazionale.

Roma, 13 mar. (Labitalia) - "Una retribuzione minima garantita per legge non solo è
perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato costituzionale, ma si
rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale. Riteniamo infatti che, una volta
fissato il salario minimo, ogni organizzazione sindacale rappresentativa possa e debba
legittimamente impegnarsi a formulare, partendo da quella base, contratti con valore erga omnes,
quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori". E’ quanto ha dichiarato Massimo Blasi,
segretario confederale Cisal, nel corso dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la
commissione Lavoro del Senato.

"Per affrontare - ha spiegato - le numerose declinazioni che l’introduzione del salario minimo
comporterebbe nella disciplina dei rapporti di lavoro, la Cisal propone di aprire una stagione di
confronto tra istituzioni e parti sociali che porti all’elaborazione di un accordo quadro e
all’individuazione delle opportune norme integrative e attuative".
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  14.9  CATANIA      C 13 MARZO 2019     

ADNKRONOS

Lavoro: Cisal, retribuzione minima garantita
stimolo a contrattazione nazionale
di Adnkronos -  13 Marzo 2019 17:36   0

Roma, 13 mar. (Labitalia) - "Una retribuzione minima garantita per legge non solo è

perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato

costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale.

Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario minimo, ogni organizzazione sindacale

rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi a formulare, partendo da quella

base, contratti con valore erga omnes, quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai

lavoratori". E' quanto ha dichiarato Massimo Blasi, segretario confederale Cisal, nel corso

dell'audizione tenutasi ieri in materia presso la commissione Lavoro del Senato. "Per

affrontare - ha spiegato - le numerose declinazioni che l'introduzione del salario minimo

comporterebbe nella disciplina dei rapporti di lavoro, la Cisal propone di aprire una

stagione di confronto tra istituzioni e parti sociali che porti all'elaborazione di un accordo

quadro e all'individuazione delle opportune norme integrative e attuative".
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Lavoro: Cisal, retribuzione
minima garantita stimolo a
contrattazione nazionale
Roma, 13 mar. (Labitalia) – “Una retribuzione minima garantita per legge non solo è

perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato

costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale.

Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario […]

Roma, 13 mar. (Labitalia) – “Una retribuzione minima garantita per legge non solo è

perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato

costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale.

Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario minimo, ogni organizzazione

sindacale rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi a formulare,

partendo da quella base, contratti con valore erga omnes, quanto più possibile

favorevoli al lavoro e ai lavoratori”. E’ quanto ha dichiarato Massimo Blasi,

segretario confederale Cisal, nel corso dell’audizione tenutasi ieri in materia presso

la commissione Lavoro del Senato.

“Per affrontare – ha spiegato – le numerose declinazioni che l’introduzione del

salario minimo comporterebbe nella disciplina dei rapporti di lavoro, la Cisal

propone di aprire una stagione di confronto tra istituzioni e parti sociali che porti

all’elaborazione di un accordo quadro e all’individuazione delle opportune norme

integrative e attuative”.
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Lavoro: Cisal, retribuzione minima garantita
stimolo a contrattazione nazionale

Roma, 13 mar. (Labitalia) - "Una retribuzione minima
garantita per legge non solo è perfettamente compatibile
con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato
costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla
contrattazione nazionale. Riteniamo infatti che, una volta
fissato il salario minimo, ogni organizzazione sindacale
rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi

a formulare, partendo da quella base, contratti con valore erga omnes,
quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori". E’ quanto ha
dichiarato Massimo Blasi, segretario confederale Cisal, nel corso
dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la commissione Lavoro del
Senato. "Per affrontare - ha spiegato - le numerose declinazioni che
l’introduzione del salario minimo comporterebbe nella disciplina dei rapporti
di lavoro, la Cisal propone di aprire una stagione di confronto tra istituzioni
e parti sociali che porti all’elaborazione di un accordo quadro e
all’individuazione delle opportune norme integrative e attuative".
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R oma, 13 mar. (Labitalia) - "Una retribuzione minima garantita per legge

non solo è perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico

e con il dettato costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla

contrattazione nazionale. Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario

minimo, ogni organizzazione sindacale rappresentativa possa e debba

legittimamente impegnarsi a formulare, partendo da quella base, contratti con

valore erga omnes, quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori". E’

quanto ha dichiarato Massimo Blasi, segretario confederale Cisal, nel corso

dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la commissione Lavoro del

Senato.

"Per affrontare - ha spiegato - le numerose declinazioni che l’introduzione del

salario minimo comporterebbe nella disciplina dei rapporti di lavoro, la Cisal

propone di aprire una stagione di confronto tra istituzioni e parti sociali che

porti all’elaborazione di un accordo quadro e all’individuazione delle

opportune norme integrative e attuative".
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        marzo 13 19:15
2019

  by fastadmin
 Print This Article

Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Stimolo alla contrattazione e garanzia di
pluralismo sindacale, la Confederazione
approva il salario minimo e propone un
accordo quadro per la sua attuazione

Roma  – “Una retribuzione minima garantita per legge non solo è perfettamente compatibile con il nostro
ordinamento giuridico e con il dettato costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla
contrattazione nazionale. Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario minimo, ogni organizzazione
sindacale rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi a formulare, partendo da quella
base, contratti con valore erga omnes, quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori”. E’ quanto
ha dichiarato Massimo Blasi, Segretario confederale CISAL, nel corso dell’audizione tenutasi ieri in materia
presso la Commissione Lavoro del Senato.

“Per affrontare le numerose declinazioni che l’introduzione del salario minimo comporterebbe nella
disciplina dei rapporti di lavoro – ha aggiunto il Segretario – la CISAL propone di aprire una stagione di
confronto tra istituzioni e parti sociali che porti all’elaborazione di un accordo quadro e all’individuazione
delle opportune norme integrative e attuative”.
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Lavoro: Cisal, retribuzione minima garantita
stimolo a contrattazione nazionale

  @Adnkronos

Roma, 13 mar. (Labitalia) - "Una retribuzione
minima garantita per legge non solo è
perfettamente compatibile con il nostro
ordinamento giuridico e con il dettato
costituzionale, ma si rivela un vero e proprio

stimolo alla contrattazione nazionale. Riteniamo infatti che, una volta
fissato il salario minimo, ogni organizzazione sindacale
rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi a
formulare, partendo da quella base, contratti con valore erga omnes,
quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori". E’ quanto ha
dichiarato Massimo Blasi, segretario confederale Cisal, nel corso
dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la commissione Lavoro
del Senato. "Per affrontare - ha spiegato - le numerose declinazioni
che l’introduzione del salario minimo comporterebbe nella disciplina
dei rapporti di lavoro, la Cisal propone di aprire una stagione di
confronto tra istituzioni e parti sociali che porti all’elaborazione di un
accordo quadro e all’individuazione delle opportune norme
integrative e attuative".
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LA CISAL SOSTIENE IL SALARIO MINIMO
GARANTITO

Bisogna puntare sul salario minimo garantito. Ne è assolutamente
convinto Massimo Blasi. Il segretario della Cisal (Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori) lo ha sostenuto nel corso dell’audizione
tenutasi ieri alla Commissione Lavoro del Senato. “Una retribuzione
minima garantita per legge – ha detto Blasi – non solo è perfettamente
compatibile con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato
costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione
nazionale”.

Il leader Cisal ritiene, “infatti che, una volta fissato il salario minimo, ogni
organizzazione sindacale rappresentativa possa e debba legittimamente
impegnarsi a formulare, partendo da quella base, contratti con valore
erga omnes, quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori”.

Blasi ha ribadito che “per affrontare le numerose declinazioni che l’introduzione del salario minimo comporterebbe nella
disciplina dei rapporti di lavoro, la Cisal propone di aprire una stagione di confronto tra istituzioni e parti sociali che porti
all’elaborazione di un accordo quadro e all’individuazione delle opportune norme integrative e attuative”.
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Lavoro: Cisal, retribuzione minima
garantita stimolo a contrattazione
nazionale

Roma, 13 mar. (Labitalia) – “Una retribuzione minima garantita per legge non solo è

perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato

costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale.

Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario minimo, ogni organizzazione sindacale

rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi a formulare, partendo da

quella base, contratti con valore erga omnes, quanto più possibile favorevoli al lavoro

e ai lavoratori”. E’ quanto ha dichiarato Massimo Blasi, segretario confederale Cisal,

nel corso dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la commissione Lavoro del

Senato.

“Per affrontare – ha spiegato – le numerose declinazioni che l’introduzione del salario

minimo comporterebbe nella disciplina dei rapporti di lavoro, la Cisal propone di aprire

una stagione di confronto tra istituzioni e parti sociali che porti all’elaborazione di un

accordo quadro e all’individuazione delle opportune norme integrative e attuative”.
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Il salario minimo non ci fa paura
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

La CISAL approva il salario minimo, stimolo alla contrattazione e garanzia di pluralismo
sindacale, e propone un accordo quadro per la sua attuazione

R o m a ,  1 3  m a r z o  2 0 1 9  – “Una retribuzione minima garantita per legge non solo è
perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico e con il dettato costituzionale, ma
si rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale. Riteniamo infatti che, una volta
fissato il salario minimo, ogni organizzazione sindacale rappresentativa possa e debba
legittimamente impegnarsi a formulare, partendo da quella base, contratti con valore erga
omnes, quanto più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori”. E’ quanto ha dichiarato Massimo
Blasi, Segretario confederale CISAL, nel corso dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la
Commissione Lavoro del Senato.

“Per affrontare le numerose declinazioni che l’introduzione del salario minimo comporterebbe
nella disciplina dei rapporti di lavoro - ha aggiunto il Segretario - la CISAL propone di aprire una
stagione di confronto tra istituzioni e parti sociali che porti all’elaborazione di un accordo quadro
e all’individuazione delle opportune norme integrative e attuative”.
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Nella foto Massimo Blasi, Segretario confederale CISAL

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto salario minimo

Altro in questa categoria: « Audizione CISAL su reddito di cittadinanza e pensioni

Torna in alto
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        Farmacie

Farra di Soligo - Mercoledì, 13 Marzo 2019

Soligo, sferra un pugno in faccia
all'autista per aver frenato di colpo:
nuova aggressione sulla linea 132

Sferra un pugno all’autista della corriera per aver frenato bruscamente. E’
successo ieri a Soligo, a bordo di un mezzo della ditta Autolinee Dover, che lavora in
appalto per l’azienda di trasporto pubblico Mom, lungo la linea 132 Conegliano - Col
San Martino - Valdobbiadene.

A denunciare l’accaduto Paolo Minet, consigliere regionale e provinciale della Faisa
Cisal, sindacato autonomo degli autoferrotranvieri.

“L’autobus stava viaggiando in direzione Valdobbiadene dopo aver appena superato
Pieve di Soligo, quando la macchina che lo precedeva ha frenato di colpo,
costringendo l’autista a sua volta a frenare bruscamente - racconta Minet - Un
giovane passeggero di origine maghrebina si è arrabbiato per l’accaduto, ha
raggiunto l’autista e gli ha sferrato un pugno sul volto, ferendogli il labbro e
colpendolo poi altre volte su corpo, fortunatamente senza causargli altre ferite”.

A questo punto sono stati allertati i carabinieri, che sul posto hanno inviato una
pattuglia dalla stazione di Valdobbiadene.

“Consigliato dalla ragazza che era con lui, il giovane si è subito dileguato - prosegue Il pattinaggio artistico? Questione di

mercoledì 13 marzo 2019
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nel suo racconto Paolo Minet - L’autista invece non se l’è più sentita di proseguire e
al suo posto ne è stato mandato un altro. Il conducente ferito ha dovuto poi recarsi
in ospedale a Conegliano, dove hanno accertato che non ha riportato fratture. E’
riuscito ad andare a casa solo all’una e mezza di notte, però, con una prognosi di
circa una settimana”.

Purtroppo, la linea 132 è diventata tristemente famosa per questi episodi,
che solitamente coinvolgono giovani che dal Coneglianese fanno ritorno a casa nel
Quartier del Piave.

“Ormai queste cose sono diventate la nostra quotidianità - conferma il
delegato sindacale - Molti autisti sono diventati bravi a gestire situazioni complicate
e spesso hanno che fare con persone ubriache o alterate. Ma questo episodio è
ancora peggiore, perché una cosa del genere è completamente imprevedibile: chi si
aspetta di ricevere un pugno in faccia dopo aver frenato?”.

Articoli correlati

Intervista shock agli autisti Mom: minacce e sputi sono all'ordine del giorno

Ubriachi, violenti e impuniti: la testimonianza di una nostra lettrice sulla linea Mom Valdobbiadene-

Conegliano

(Fonte: Edoardo Munari © Qdpnews.it).

(Foto: archivio Qdpnews.it).

#Qdpnews.it
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Mercoledì 13 Marzo 2019

Salario minimo orario:
audizioni informali in 11a
Commissione

L'Ufficio di Presidenza della
Commissione Lavoro, nell'ambito
della discussione congiunta in
sede redigente dei ddl n. 310 e
n. 658, sul salario minimo orario,
svolge alcune audizioni.
Martedì 12 marzo, ha incontrato i
rappresentanti di CGIL, CISL,
UIL, UGL, CISAL, CONFSAL, USB,
CUB, COBAS e CIDA (video);
successivamente, ha ascoltato i
rappresentanti di ACLI e TILT
onlus (video); infine è stata la
volta dei rappresentanti di
Confindustria, Rete imprese
Italia, Confagricoltura, CIA,
Coldiretti, Confprofessioni,
Confapi, Alleanza cooperative
italiane, ANCE, Assolavoro,
ASSTEL, Unirec, ANPIT,
Conflavoro (video).
Mercoledì 13 marzo, ascolta, alle
9, i rappresentanti di INPS, ISTAT,
CNEL, INAPP e OCSE e, alle
15,30, i rappresentanti di ADAPT
e AIWA, del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti sul
lavoro e Associazione nazionale
consulenti del lavoro e di ARAN.
Giovedì 14 marzo, alle 9, è la

Mercoledì 13 Marzo 2019

Legittima difesa: esame in
2a Commissione

Martedì 12 marzo la
Commissione Giustizia ha avviato
l'esame, in terza lettura, del ddl
n. 5, 199, 234, 253, 392, 412,
563 e 652-B, in materia di
legittima difesa, già approvato
dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati. Ha riferito
alla Commissione il sen. Ostellari.

Notizie

Mercoledì 13 Marzo 2019

Calendario dei lavori fino al 28 marzo

La Conferenza dei Capigruppo il 5 marzo ha adottato modifiche al calendario
corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 marzo.

Questa settimana è dedicata ai lavori delle Commissioni.

Martedì 19 marzo alle 15,30, il Presidente del Consiglio dei Ministri rende in
Aula comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. E'
prevista anche la discussione generale della proposta della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a
procedere per reati ministeriali nei confronti del ministro Salvini.
Il calendario prevede inoltre il seguito degli argomenti non conclusi, la
discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro
Toninelli, i disegni di legge sul salario minimo orario, ove conclusi dalla
Commissione, il sindacato ispettivo e, alle 15 di giovedì 21 marzo, il question
time.

Nella settimana dal 26 al 28 marzo l'Assemblea si riunirà per la possibile terza
lettura del decreto-legge sul reddito di cittadinanza e pensioni e del disegno
di legge sulla legittima difesa, quest'ultimo ove concluso dalla Commissione;
saranno inoltre discusse le mozioni sull'autismo e sulle riserve auree della
Banca d'Italia.

Calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 marzo »

Versione per la stampa
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volta del professor Francesco
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