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Lavoro: siglata a Rimini
partnership Cisal – Movimento
Consumatori

    

Rimini, 30 ott. (Labitalia) – Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini

creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura fiscale,

lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal – Movimento

Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario

generale della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc,

Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione

delle rispettive competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza, che mette al centro la

tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, voluta da

Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel

settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e

trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.

L’avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti dall’Alleanza

e messi a disposizione dei cittadini – lavoratori – pensionati iscritti alla Cisal. Come spiega la nota

congiunta, “Creare la rete Cisal e Mc consente di fare informazione in modo capillare; diffondere un

modello di consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore, anche

consumatore, della possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo;

educare i lavoratori all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice e

accessibile”.

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di confronto

permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori

portando sui tavoli governativi le istanze delle persone nella duplice, e unica veste, di

lavoratori/consumatori. La convenzione Cisal – Movimento Consumatori assicurerà agli associati

informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo, patto per dipendenti e
aziende.

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le
associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, e il presidente di
Assolympo, Calogero Di Carlo. La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo
di applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei
servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i rispettivi
servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi - dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro - come quello che sta
vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire
percorsi innovativi. Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando una
sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti".

“Si tratta - sottolineano Attinasi e Di Carlo - di un accordo particolarmente importante che
consente ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il territorio
nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze
delle aziende e dei lavoratori, ma è significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa
collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i nostri iscritti a
lanciarsi in una dimensione internazionale e all’avanguardia".
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo, patto per
dipendenti e aziende
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Siglato a Roma il nuovo patto di
collaborazione tra il sindacato Cisal e le associazioni
Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il
presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, e il
presidente di Assolympo, Calogero Di Carlo. La
partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e

Assolympo di applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del
commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle
aziende, ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la
formazione.“In un momento di crisi - dice il leader della Cisal, Francesco
Cavallaro - come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel
suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi.
Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando
una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti".“Si tratta - sottolineano
Attinasi e Di Carlo - di un accordo particolarmente importante che consente
ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto
il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di
contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è
significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa
collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per
aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e
all’avanguardia".
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Nazionale di  Assoimpresa Mario

Attinasi e il Presidente di Assolympo

Calogero Di Carlo.

La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di

applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del

turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a

disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del

lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi

innovativi – dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro. Questa nuova

collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando una sinergia che

siamo sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta di un accordo particolarmente importante – sottolineano Attinasi e

Di Carlo – che consente ad Assoimpresa e Assolympo di allargare il proprio

raggio d’azione a tutto il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa

nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei

lavoratori, ma è significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa

collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i

nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e all’avanguardia”.
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Roma, 6 novembre 2019 - Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato
Cisal e le associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il Segretario Generale
della Cisal Francesco Cavallaro, il Presidente Nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi e  i l
Presidente di Assolympo Calogero Di Carlo.

La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare l’innovativo
contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei
dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la
formazione.

“In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo
complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi – dice il leader della Cisal,
Francesco Cavallaro. Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando
una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta di un accordo particolarmente importante – sottolineano Attinasi e Di Carlo – che
consente ad Assoimpresa e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il territorio
nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze
delle aziende e dei lavoratori, ma è significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa
collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i nostri iscritti a
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lanciarsi in una dimensione internazionale e all’avanguardia”.

_____
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo,
patto per dipendenti e aziende

    

Roma, 6 nov. (Labitalia) – Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le

associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, e il presidente di

Assolympo, Calogero Di Carlo. La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di

applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, a

vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la

formazione.

“In un momento di crisi – dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro – come quello che sta

vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire

percorsi innovativi. Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando una

sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta – sottolineano Attinasi e Di Carlo – di un accordo particolarmente importante che consente

ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il territorio nazionale. La

possibilità di applicare questa nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e

dei lavoratori, ma è significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa collaborazione:

servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una

dimensione internazionale e all’avanguardia”.
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo,
patto per dipendenti e aziende
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi

Roma, 6 nov. (Labitalia) – Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il

sindacato Cisal e le associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il

segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di

Assoimpresa, Mario Attinasi, e il presidente di Assolympo, Calogero Di Carlo. La

partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare

l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei

servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i

rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi – dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro – come

quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve

collaborare e provare a seguire percorsi innovativi. Questa nuova collaborazione

mette insieme aziende e dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà

ottimi frutti”.

“Si tratta – sottolineano Attinasi e Di Carlo – di un accordo particolarmente

importante che consente ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio

d’azione a tutto il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova

tipologia di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è

significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa collaborazione: servizi

fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in

una dimensione internazionale e all’avanguardia”.
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo,
patto per dipendenti e aziende

Roma, 6 nov. (Labitalia) – Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il

sindacato Cisal e le associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il

segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di

Assoimpresa, Mario Attinasi, e il presidente di Assolympo, Calogero Di Carlo. La

partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare

l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei

servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i

rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi – dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro – come quello

che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve collaborare e

provare a seguire percorsi innovativi. Questa nuova collaborazione mette insieme

aziende e dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta – sottolineano Attinasi e Di Carlo – di un accordo particolarmente

importante che consente ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio

d’azione a tutto il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia

di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è significativo

anche il plafond di servizi che nascerà da questa collaborazione: servizi fiscali, di
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Rilancio del commercio e del turismo,
patto tra Cisal, Assoimpresa e Assolympo

Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le associazioni
Assoimpresa e Assolympo.

A stringere l’accordo il segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro, il Presidente
Nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi, e il Presidente di Assolympo Calogero Di Carlo.

La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare
l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei
servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i
rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo
complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi – dice il leader della
Cisal, Francesco Cavallaro -. Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e
dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta di un accordo particolarmente importante – sottolineano Attinasi e Di Carlo –
che consente ad Assoimpresa e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il
territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di contratto va
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incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è signi cativo anche il plafond di
servizi che nascerà da questa collaborazione: servizi  scali, di assistenza, supporto e
formazione per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale
e all’avanguardia”.
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Lavoro: Cisal, Assoimpresa e
Assolympo stringono un patto di
collaborazione

    

Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le

associazioni  Assoimpresa e  Assolympo: a stringere l’accordo il segretario generale

della Cisal  Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di Assoimpresa  Mario

Attinasi e il presidente di Assolympo  Calogero Di Carlo.

La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare

l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei

servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i

rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel

suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi – dice il leader
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della Cisal, Francesco Cavallaro -. Questa nuova collaborazione mette insieme

aziende e dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta di un accordo particolarmente importante – sottolineano Attinasi e Di Carlo

– che consente ad Assoimpresa e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a

tutto il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di

contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è significativo

anche il plafond di servizi che nascerà da questa collaborazione: servizi fiscali, di

assistenza, supporto e formazione per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una

dimensione internazionale e all’avanguardia”.
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   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Cisal-Assoimpresa-Assolympo, patto
per dipendenti e aziende
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi

di AdnKronos 6 NOVEMBRE 2019

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato

Cisal e le associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario

Attinasi, e il presidente di Assolympo, Calogero Di Carlo. La partnership consentirà alle

aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei

settori del commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende,

ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi - dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro - come quello che

sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a

seguire percorsi innovativi. Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e

dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti".

“Si tratta - sottolineano Attinasi e Di Carlo - di un accordo particolarmente importante che

consente ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il

territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di contratto va

incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è significativo anche il plafond di

servizi che nascerà da questa collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e

formazione per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e

all’avanguardia".
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Roma, 6 nov. (askanews) - Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato

Cisal e le associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l'accordo il Segretario

Generale della Cisal Francesco Cavallaro, il Presidente Nazionale di Assoimpresa Mario

Attinasi e il Presidente di Assolympo Calogero Di Carlo.

La partnership - informa un comunicato - consentirà alle aziende di Assoimpresa e

Assolympo di applicare l'innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del

turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione

anche i rispettivi servizi, tra cui la formazione.

"In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo

complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi - dice il leader della

Cisal, Francesco Cavallaro. Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e

dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti".

"Si tratta di un accordo particolarmente importante - sottolineano Attinasi e Di Carlo - che

consente ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d'azione a tutto il

territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di contratto va incontro

alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è significativo anche il plafond di servizi che

nascerà da questa collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per

aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e all'avanguardia".

Imprese: Cisal-Assoimpresa-
Assolympo siglano patto per
dipendenti e aziende
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo, patto per
dipendenti e aziende

nei settori del commercio, del turismo e dei servizi
Roma, 6 nov. (Labitalia) – Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le
associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, e il presidente di
Assolympo, Calogero Di Carlo. La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di
applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, a
vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la
formazione.

“In un momento di crisi – dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro – come quello che sta vivendo il
Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi.
Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando una sinergia che siamo
sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta – sottolineano Attinasi e Di Carlo – di un accordo particolarmente importante che consente
ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il territorio nazionale. La
possibilità di applicare questa nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei
lavoratori, ma è significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa collaborazione: servizi
fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione
internazionale e all’avanguardia”.
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/ LAVORO

Cisal-Assoimpresa-Assolympo,
patto per dipendenti e aziende

LAZIO/ROMA

6 Novembre 2019

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il
sindacato Cisal e le associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere
l’accordo il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il presidente
nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, e il presidente di Assolympo,
Calogero Di Carlo. La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e
Assolympo di applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del
commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende,
ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi - dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro - come
quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve
collaborare e provare a seguire percorsi innovativi. Questa nuova collaborazione
mette insieme aziende e dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà
ottimi frutti".

“Si tratta - sottolineano Attinasi e Di Carlo - di un accordo particolarmente
importante che consente ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio
raggio d’azione a tutto il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa
nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei
lavoratori, ma è signi cativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa
collaborazione: servizi  scali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i
nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e all’avanguardia".
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presidente nazionale di Assoimpresa

Mario Attinasi e il presidente di Assolympo

Calogero Di Carlo. La partnership

consentirà alle aziende di Assoimpresa e

Assolympo di applicare l'innovativo

contratto di lavoro Cisal nei settori del

commercio, del turismo e dei servizi, a

vantaggio dei dipendenti e delle aziende,

ma mettera' a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la formazione. "In un momento

di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve

collaborare e provare a seguire percorsi innovativi - ha dichiarato il leader della Cisal,

Francesco Cavallaro - Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti,

creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti". "Si tratta di un accordo

particolarmente importante - hanno sottolineato Attinasi e Di Carlo - che consente ad

Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d'azione a tutto il territorio

nazionale. La possibilita' di applicare questa nuova tipologia di contratto va incontro alle

esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma e' significativo anche il plafond di servizi che

nascera' da questa collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per

aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e all'avanguardia".
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo, patto per
dipendenti e aziende
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi

  @Adnkronos

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Siglato a Roma il nuovo
patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le
associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere
l’accordo il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di

Assoimpresa, Mario Attinasi, e il presidente di Assolympo, Calogero Di
Carlo. La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e
Assolympo di applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori
del commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e
delle aziende, ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra
cui la formazione.“In un momento di crisi - dice il leader della Cisal,
Francesco Cavallaro - come quello che sta vivendo il Paese, il mondo
del lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire
percorsi innovativi. Questa nuova collaborazione mette insieme
aziende e dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà
ottimi frutti".“Si tratta - sottolineano Attinasi e Di Carlo - di un accordo
particolarmente importante che consente ad Assoimprese e
Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il territorio
nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di
contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è
significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa
collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per
aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e
all’avanguardia".

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

IN PRIMO PIANO

La Guardia di Finanza sequestra villa da 15
milioni di euro a Porto Cervo

Regolare la fornitura d'acqua di Aspo alla
villa del sindaco Nizzi? Interpellanza
dell'opposizione

Grande successo per l'Ajò Classic di
Culuccia che allunga la stagione turistica
grazie al windsurf

A Cagliari i grandi maestri del comico muto
internazionale

Sabato e domenica regata velica del
Campionato Nazionale J24 a Olbia

Tre vigili del fuoco morti in una esplosione,
domani bandiere a mezz'asta anche a Olbia

Giovedì 7 Murta Maria senz'acqua per
alcuni lavori di Abbanoa

Nessuna proposta per la gestione della
Stazione Marittima di Olbia

Da sabato al via l'ottava edizione del
festival di fotografia "Storie di un attimo"a
Olbia
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Formazione e servizi per aziende e
dipendenti, patto tra Cisal,
Assoimpresa e Assolympo

Siglato a Roma il nuovo patto di

collaborazione tra il sindacato Cisal e

le associazioni Assoimpresa e

Assolympo: a stringere l’accordo il

Segretario Generale della Cisal

Francesco Cavallaro, il Presidente

Nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi

e il Presidente di Assolympo Calogero Di Carlo.

La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare

l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei

servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a disposizione anche i

rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel

suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi – dice il … 

Leggi anche altri post su » Oltre lo stretto o leggi originale 

Formazione e servizi per aziende e dipendenti, patto tra Cisal, Assoimpresa e

Assolympo
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Pericolo per la caduta di calcinacci: sequestrata
a Sassari la facciata di un palazzo

Sassari. Traffico alternato sul ponte Rosello per
interventi di manutenzione

La Sardegna in Cina con la Cooperativa lattiero-
casearia Arborea

Il post partita di Dinamo Sassari - Torun

Sassari. I Vigili del Fuoco rendono omaggio ai
colleghi morti a Quargneto

Natale in vetrina, Sassari si veste a festa:
concorso a premi per tutte le attività

Una Dinamo Sassari da favola sbanca il campo
del Torun

ASSL Sassari: riparte il servizio di consulenza
gratuita per i raccoglitori di funghi

Operazione dei Carabinieri di Caserta contro lo
spaccio di eroina, arresti anche a Sassari

Sassari, domani interruzione Enas negli impianti
di potabilizzazione serviti dal Coghinas

Guardia di Finanza. Gli sequestrano 7500
prodotti e scoprono che il dipendente è un
clandestino

Sassari.Il centro storico sarà animato dai
Mercatini di Natale, approvate le linee guida dal
Comune

Sassari, domani interruzione Enas negli impianti
di potabilizzazione serviti dal Coghinas

Sassari. Nuove leve dello spaccio, arrestati due
giovani sassaresi per traffico di marijuana

Sassari: arrestato 41enne per tentato furto
aggravato

In pagamento le pensioni di novembre negli uffici
postali della Provincia di Sassari

Grazie all'Università di Sassari: personale in
arrivo negli uffici della motorizzazione in
Sardegna

Pericolo per la caduta di calcinacci: sequestrata
a Sassari la facciata di un palazzo

Rubava profumi sempre nello stesso centro
commerciale: arrestato a Sassari dalla Polizia

In primo piano  Più lette della settimana

06/11/2019 14:06

Tweet
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LAVORO

Cisal-Assoimpresa-Assolympo, patto per
dipendenti e aziende
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Siglato a Roma il nuovo patto di
collaborazione tra il sindacato Cisal e le associazioni
Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il
presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, e il
presidente di Assolympo, Calogero Di Carlo. La
partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e

Assolympo di applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del
commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle
aziende, ma metterà a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la
formazione.“In un momento di crisi - dice il leader della Cisal, Francesco
Cavallaro - come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel
suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi.
Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando
una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti".“Si tratta - sottolineano
Attinasi e Di Carlo - di un accordo particolarmente importante che consente
ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto
il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa nuova tipologia di
contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è
significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa
collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per
aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e
all’avanguardia".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni
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SIGLATO A ROMA

di Redazione | 06/11/2019 ..  

Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le

associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il Segretario

Generale della Cisal Francesco Cavallaro, il  Presidente Nazionale di

Assoimpresa Mario Attinasi e il Presidente di Assolympo Calogero Di Carlo.

La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di

applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del

turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma metterà a

disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la formazione.

“In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del

lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi

innovativi – dice il leader della Cisal, Francesco Cavallaro. Questa nuova

collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando una sinergia che

siamo sicuri darà ottimi frutti”.

“Si tratta di un accordo particolarmente importante – sottolineano Attinasi e

Di Carlo – che consente ad Assoimpresa e Assolympo di allargare il proprio

raggio d’azione a tutto il territorio nazionale. La possibilità di applicare questa

nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei

lavoratori, ma è significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa

collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i

nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e all’avanguardia”.

La crisi delle imprese siciliane, Assoimpresa incontra
l’assessore Turano

Formazione e servizi per aziende e
dipendenti, patto tra Cisal, Assoimpresa e
Assolympo

Ul timissime

 » OLTRE LO STRETTO » ECONOMIA E AZIENDE

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Biscotti Siciliani tipo Quaresimali
confezione da 400g

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
mercoledì 6
novembre 2019
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Fiumefreddo, Bolognari e Pappalardo L'attuale commissario, il sindaco in carica e il precedente liquidatore

Taormina, una nota è stata inviata dalla Faisa Cisal

Troppe criticità all'Asm
Chiesto un confronto
Proseguono le indagini sugli accessi ai computer
Emanuele Cammaroto

TAORMINA

Mentre proseguono le indagini su-
gli accessi abusivi ai computer di
Asm, i sindacati chiedono al liqui-
datore Antonio Fiumefreddo un in-
contro per iniziare ad affrontare al-
cune problematiche presenti all'in-
terno dell'azienda.

La Faisa Cisal ha inviato ieri una
nota a Fiumefreddo nella quale po-
ne sul tavolo di discussione quattro
questioni da dirimere al più presto e
la lettera è stata trasmessa, per co-
noscenza, anche al sindaco, all'as-
sessore alle Partecipate, al presiden-
te del Consiglio, alla Prima Com-
missione consiliare e ai consiglieri
comunali. Si tratta, nello specifico,
di un «sollecito di richiesta di docu-
mentazione e di incontro sindaca-
le».

«Si richiede - scrive il segretario
aziendale di Faisa Cisal, Concetto
Pirri - documentazione del sistema

di videosorveglianza già protocol-
lata in Azienda con pec il 3 giugno
2019; inoltre copia dell'elenco dei
ricorsi pendenti tra il personale e
Asm, già protocollata in azienda
con pec il 13 settembre 2019. Chie-
diamo un incontro sindacale per
trattare la carenza dell'organico, già

Concetto Pirri In Asm è il
segretario aziendale di Faisa Cisal

protocollata in azienda con pec i113
settembre 2019. Inoltre si richiede
copia elenco mensile di ogni settore
con le rispettive ore di straordina-
rio, mancati riposi e ferie pagate ef-
fettuati dal 1 gennaio 2018 ad oggi
dal personale effettivo interinale,
già protocollata in Azienda con pec
i13 ottobre 2019».

Si va, insomma, verso l'apertura
di un confronto tra i sindacati e i
vertici dell'azienda, e quindi anche
il Comune, su alcune questioni in-
terne alla Municipalizzata, ed è pre-
sumibile che si stia prospettando
anche un faccia a faccia dedito ad
iniziare a chiarire e tracciare il futu-
ro di Asm, che dopo 8 anni di liqui-
dazione potrebbe uscire nel 2020
da quella che è diventata una inter-
minabile stagione di commissaria-
mento.

Intanto ieri il liquidatore ha di-
sposto l'avvio di una procedura di
interpello perla ricerca di risorse in-
terne da inserire nel settore ammi-
nistrativo dell'azienda.
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L'Aquila 

Call center, firmata l'intesa
per riassorbire 500 lavoratori
L'AQUILA

Firmato all'Aquila il primo ac-
cordo a livello nazionale per il
riassorbimento dei 500 operato-
ri del contact center Lavorabile,
che lavorano alla commessa
Inps. L'intesa siglata da tutte le
sigle con il nuovo gestore Com-
data prevede per il sito aquilano,
una delle 10 sedi operative sul
territorio nazionale, l'applicazio-
ne della clausola sociale di salva-
guardia occupazionale. «Il re-
sponsabile del personale di Co-
mdata Martino ha confermato
che nella sede dell'Aquila non

sono mai esistite ipotesi di esu-
bero di personale», ha spiegato il
segretario Cisal Comunicazione
Venanzio Cretarola, «e che tutti
gli addetti attuali saranno rias-
sorbiti. Come da noi sempre so-
stenuto, e nuovamente confer-
mato da Comdata, questo chiari-
sce definitivamente l'inutilità
dell'incomprensibile sciopero
del 25 ottobre scorso proclama-
to da Cgil, Cisl e Uil e chiarisce
l'infondatezza delle presunte ri-
vendicazioni, giunto da più par-
ti sia politiche che sindacali, di
aver risolto un problema in real-
tà inesistente». (ns.)

Tasse, il governo convoca
k associazioni di categoria

sirio
NUOVA APERTURA

VIA MULINO DI PILE .S. 17 - I.AOIJII_A OVEST

cascioligroup.it I 314 I05a678
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IMPRESE: CISAL-ASSOIMPRESA-ASSOLYMPO, PATTO PER DIPENDENTI E AZIENDE =

nei settori del commercio, del turismo e dei servizi

Roma, 6 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Siglato a Roma il nuovo patto di

collaborazione tra il sindacato Cisal e le associazioni Assoimpresa e

Assolympo: a stringere l'accordo il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario

Attinasi, e il presidente di Assolympo, Calogero Di Carlo. La

partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di

applicare l'innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori dei

commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e

delle aziende, ma metterà a disposizione anche í rispettivi servizi,

tra cui la formazione.

"In un momento di crisi - dice il leader della Cisal, Francesco

Cavallaro - come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro

nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi

innovativi. Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e

dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti".

"Si tratta - sottolineano Attinasi e Di Carlo - di un accordo

particolarmente importante che consente ad Assoimprese e Assolympo di

allargare il proprio raggio d'azione a tutto il territorio nazionale.

La possibilità dì applicare questa nuova tipologia di contratto va

incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma è

significativo anche il plafond di servizi che nascerà da questa

collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione

per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione

internazionale e all'avanguardia".
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SEI IN :  H O M E /  E C O N O M I A /  L A V O R O

L'AQUILA, CALL CENTER INPS: CRETAROLA,
''FIRMATO ACCORDO CON COMDATA''

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 06 novembre 2019 alle ore 21:18

L'AQUILA - "Ieri 5 novembre 2019 abbiamo
firmato insieme alle altre sigle sindacali
l'accordo con Comdata sulle modalità di
subentro nella commessa Inps e per
l'applicazione della clausola sociale di
salvaguardia occupazionale per il
personale del Consorzio Lavorabile. Si
tratta del primo accordo a livello
nazionale delle 10 sedi operative attuali".

Lo rende noto Venanzio Cretarola,
segretario nazionale Cisal comunicazione.

"Il responsabile del personale di Comdata,
dottor Martino, ha confermato per

l'ennesima volta che nella sede dell'Aquila non sono mai esistite ipotesi di esubero di
personale e che tutti gli addetti attuali saranno riassorbiti", prosegue Cretarola.

"Come da noi sempre sostenuto, e nuovamente confermato da Comdata, questo chiarisce
definitavamente l'inutilità dell'incomprensibile sciopero del 25 ottobre scorso proclamato

 I  SERVIZI

AUTISMO ABRUZZO: ''ELIMINARE LISTE DI
ATTESA'',  ACCOLTI TRE RICORSI

Sanita' Regione
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DIFENDE TONINELLI, ''DOCUMENTI RIDICOLI''

Politica Regione

UNIVAQ NEGA TRASFERIMENTO SPECIALIZZANDI:
PIOGGIA RICORSI AL TAR, OK PRIME SOSPENSIVE
di Alessia Centi Pizzutill i  

Sanita' L'Aquila

VITALIZI:  RAZZI,  'TUTTI CONTRO POLITICI,
E LE PENSIONI DI MANAGER E SINDACATI? '
di Fil ippo Tronca 

Politica Regione

SAGITTA: D'ALFONSO, ''VADO IN PROCURA''
L'ACCUSA: ''RESPONSABILITA' DIRIGENTI''
di Fil ippo Tronca 

Cronaca Regione
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da Cgil, Cisl e Uil e chiarisce l'infondatezza delle presunte rivendicazioni, giunto da più parti
sia politiche che sindacali, di aver risolto un problema in realtà inesistente", conclude. 
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ALTRE NOTIZIE
6.11.2019  L'AQUILA, CALL CENTER INPS: CRETAROLA, ' 'FIRMATO ACCORDO CON COMDATA''
6.11.2019  PESCARA: ECCO BANDO PER VOUCHER A SOSTEGNO DELLE DONNE LAVORATRICI
6.11.2019  LAVORO: OMA, ESERCIZIO PROVVISORIO, RIPRESA ATTIVITA'
6.11.2019  OMA: BLASIOLI A D'ALFONSO: ''ATTIVARE SUBITO FILIERA AL MISE PER TUTELARE
LAVORATORI' '
5.11.2019  OMA: FEBBO, ''ARRIVA ESERCIZIO PROVVISORIO, EVITATO FERMO PRODUTTIVO''
4.11.2019  TERAMO: 60 AZIENDE PER IL CAREER DAY DELL'UNIVERSITA', ILLY TRA I
TESTIMONIAL
4.11.2019  LAVORO: OPPORTUNITA' IN OLANDA PER INFERMIERI,  GIORNATA INFORMATIVA
EURES CAMPUS CHIETI
4.11.2019  LAVORO: MANIFESTAZIONE DIPENDENTI OMA A PESCARA, MAESTRANZE CONTRO
FALLIMENTO
4.11.2019  FUSIONE FCA-PEUGEOT, GLI INCUBI DI RIZZO: ' 'PAGHERANNO I LAVORATORI,
COME SEMPRE''
3.11.2019  MORTI SUL LAVORO: ABRUZZO QUARTO IN ITALIA PER NUMERO OCCUPATI,
L ' A Q U I L A  N O N A

 IL  FATTO
L'AQUILA: SCOMPARSO
84ENNE CON UNA PANDA
NERA, RICERCHE IN CORSO A
CAGNANO AMITERNO

Il Fatto L'Aquila
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Pisa Cronaca»

PISA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Circa trecento corse al mese annullate
all’ultimo momento

Tra le cause non solo la viabilità ingolfata, il parco mezzi è sempre più
vetusto. Il 29 proclamato uno sciopero di 4 ore contro le ultime
esternalizzazioni

06 NOVEMBRE 2019

PISA. Decine di autobus fermi ai box e centinaia di utenti in attesa alle fermate.

Ogni mese sono centinaia (il numero si aggira attorno alle trecento unità), le corse

del servizio di trasporto pubblico locale su gomma non effettuate in provincia di

Pisa. Corse urbane ed extraurbane cancellate all’ultimo minuto per far fronte ad un

imprevisto, ad un guasto o semplicemente ai ritardi che, metro dopo metro,
chilometro dopo chilometro, gli autobus accumulano. E se nei centri urbani

maggiormente trafficati una delle principali cause è rappresentata dalla viabilità

spesso ingolfata e dalla mancanza di corsie preferenziali per i mezzi pubblici, nel

resto della provincia ad influire sono soprattutto un parco mezzi vetusto, che

nonostante i tentativi e gli sforzi di svecchiamento fatti negli ultimi anni dalla Ctt

Nord presenta un’età media ancora elevata, e a quella che i sindacati definiscono

una «parziale» manutenzione dei mezzi che costringe ogni giorno a fermare decine

di autobus. Criticità, quest’ultime, diventate uno dei motivi dello sciopero dei

dipendenti della compagnia che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma

nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara indetto per il 29 novembre

nelle quattro province da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal per

contestare, in particolare, i processi di esternalizzazione di alcune lavorazioni che la

Ctt Nord sta portando avanti negli ultimi mesi.

I lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore. «Si tratta del primo di una serie

di scioperi», "promette" la Filt-Cgil che punta il dito contro l’azienda per aver ridotto

ai minimi termini le relazioni industriali e contestando l’assenza di un contratto di

secondo livello e la mancanza di formazione per i dipendenti che ha spinto la società

ad esternalizzare parte delle lavorazioni.

Federico Lazzotti

Ketamina, speed, anfetamine,
oppio. «Io e Moira, e i nostri tre
giorni al rave»

Micheletti è il primo cuoco Euro-
Toques dell’area pisana

Roberta Galli

Spaccio nel locale della movida,
chiuso un pub nel centro di Pisa

Gene Gnocchi incontra dieci
lettori del Tirreno a Pisa: ecco
come partecipare

Eventi

Arte e scienza da Marconi alle onde
gravitazionali

Il ritmo dello spazio

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e visualizzare i
commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie prestando il consenso.

Nei mesi scorsi a Pisa è stato esternalizzato uno dei tre turni del servizio di

rifornimento dei mezzi. Affidamenti a ditte esterne che costringono alcuni

dipendenti della Ctt Nord dichiarati momentaneamente inidonei alla guida e

provvisoriamente ricollocati in altre mansioni (attualmente sono una decina) a

rimanere a casa in aspettativa (con lo stipendio decurtato del 50%). «Si preferisce

esternalizzare i servizi invece di investire nella formazione dei propri dipendenti»,

prosegue la Filt-Cgil. «Una decisione aziendale resa ancora più pesante dall’assenza,
ormai da 4 anni, di un contratto di secondo livello e da relazioni industriali ridotte ai

minimi termini - prosegue il sindacato -. Lo scorso dicembre abbiamo inviato alla

società una proposta di contrattazione, ma non siamo mai stati contattati. Ciò a

fronte degli ultimi bilanci che hanno fatto registrare utili record per la Ctt Nord,

determinati però dai risparmi sul contratto integrativo, dalla mancanza di turn-over

e dall’assenza di formazione».

«Stiamo assistendo ad una serie di esternalizzazioni di varie lavorazioni che

costringono decine di lavoratori dichiarati momentaneamente inidonei alla guida a
rimanere a casa - accusa il sindacato -. Procedure adottate a Livorno per la

biglietteria, a Massa per l’officina, a Pisa e a Lucca per il servizio di rifornimento

delle vetture. Invece di formare e mantenere il proprio personale, la società

preferisce affidare parte del lavoro all’esterno togliendo ogni possibilità di

ricollocamento di eventuali dipendenti inidonei». Appartamenti Lucca Via Pesciatina
380/C - 113000

Livorno Via Varese n. 6/7 - 358594

Tribunale di Livorno
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Emanuele Falleni

Livorno, 05 novembre 2019

Eugenio Guariglia

Livorno, 5 novembre 2019

Maria Chiara Carboncini

Pisa, 01 novembre 2019

Mara Fallani

Livorno, 03 novembre 2019

Costantino Cenerini

Livorno, 03 novembre 2019
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ECONOMIA

Tecno, con Kontrolon un sistema di
monitoraggio dei consumi energetici:
presentazione alla fiera Ecomondo
In foto Giovanni Lombardi 'Ecomondo è
una fiera alla quale teniamo in maniera
particolare,...
il Denaro.it  06-11-2019 15:16

Cisal-Assoimpresa-
Assolympo, patto per
dipendenti e aziende

Roma, 6 nov., Labitalia, - Siglato a Roma il nuovo
patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le
associazioni Assoimpresa e Assolympo: a
stringere l'accordo il segretario generale della
Cisal,...
Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  06-11-2019 15:42

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Siglata a Rimini partnership Cisal - Movimento Consumatori
il Denaro.it  31-10-2019 13:11

Cavallaro, Cisal,: 'Dal fisco alla rappresentanza, sindacato al
fianco lavoratori e pensionati'
il Denaro.it  31-10-2019 13:04

Le imprese del Sud Italia in Cina, via alla missione di promossa
da Intesa Sanpaolo con Ice
il Denaro.it  28-10-2019 15:45
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Cisal-Assoimpresa-Assolympo, patto per dipendenti e aziende
Roma, 6 nov., Labitalia, - Siglato a Roma il nuovo patto di
collaborazione tra il sindacato Cisal e...
il Denaro.it  06-11-2019 15:42
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Franco Lauro: 'Non si
può rovinare tutto a
novembre'
100x100Napoli  06-11-2019 16:23 |

1

Gigi Pavarese in
ESCLUSIVA per Casa
Napoli TV
Casa Napoli  06-11-2019 16:22 |

2

Sicut Sagittae,
appuntamento
conclusivo giovedì 7
alla Domus Ars.
Gazzetta di Napoli  06-11-2019
16:20

 |

3

Renica a KKN:
'Bisognerebbe essere
più uniti in questi
momenti'
100x100Napoli  06-11-2019 16:04 |

4

Cesarano a KKN: 'Colpa
di tutti, devono fare un
passo indietro'
100x100Napoli  06-11-2019 16:04 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Napoli

FARMACIE DI TURNO
oggi 6 Novembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Spritz o Negroni
per l'aperitivo con
gli amici?

Per la revisione
dell’auto scegli
l'officina giusta

Napoli
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA
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Fate un'iniziativa? Annunciatela qui

IN PRIMO PIANO
Si comincia il 2020 con 32 titoli

I Simpson sbarcati in Spagna

Raccolta firme contro Poste spa

Da 85 anni in scena. È Donald Duck

Piccoli comuni/2 Arriverà la cassetta…

Piccoli comuni/1 Anche la filatelia tra gli…

Mezzo secolo di sacerdozio

Ogni giovedì: filatelia a “I fatti vostri”

DALL'AZIENDA

Asta ‐ Ancora due giorni per le offerte

La storia in vendita

20124 news dall'8 marzo 2003

NOTIZIE DALL ' ITALIA

Pacchi pure di domenica
La decisione di Poste italiane, concordata con i sindacati per far fronte ai flussi attesi in vista del
Natale, riguarderà i giorni 1, 8, 15 e 22 dicembre. Intanto, il cda ha approvato l’acconto sul dividendo
per gli azionisti

Basta una domenica di pioggia per incrementare, l’indomani, il traffico dei pacchi originati dal commercio
elettronico. Il concetto è stato illustrato il 9 ottobre nel contesto dell’incontro, voluto da Assopostale, “Il
mercato postale nazionale - dalla trasformazione digitale ai nuovi modelli di business e nuovi rapporti di
lavoro - le sfide per gli operatori e per gli attori istituzionali”.

Certo, poi ci sono i picchi prevedibili. Sono quelli, ad esempio, ipotizzati ora da Poste italiane con i sindacati
di categoria, Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil poste, Failp-Cisal, Confsal comunicazioni, Fnc Ugl comunicazioni, in vista del
Natale. In pratica è stato concordato di aprire i centri di distribuzione e i nodi di rete collegati anche nelle
domeniche 1, 8, 15 e 22 dicembre, così da garantire, nelle medesime giornate, le consegne a nome di
Amazon. Sedici le città coinvolte: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme
(Catanzaro), Milano, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Verona, Vibo Valentia.

Intanto, ieri il consiglio di amministrazione della società ha approvato l’acconto di un terzo sul dividendo
2019; vale 0,154 euro ad azione, sapendo che il piano “Deliver 2022” ha fissato la cedola a 0,463.

Il congresso di Assopostale

Pacchi e feste: il caso di Firenze nel 2018

L’annuncio dell’acconto

home      archivio notizie      versione stampabile      segnala la notizia     
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A dicembre colli a casa anche di domenica. In sedici città
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