REGIONE PIEMONTE E CGIL,
CISL, UIL DANNO IL VIA A
TAVOLI PERMANENTI SUI TEMI
STRATEGICI
Riportiamo il comunicato stampa unitario, condiviso con la
Regione Piemonte, inerente all’incontro che si è svolto a
Torino con la presenza dei segretari di Fnp e Fp.
Per Alessio Ferraris Segretario generale della CISL Piemonte è
stato un dialogo positivo in quanto abbiamo stabilito un
metodo di confronto permanente nonché l’individuazione di
macro temi, ritenuti da noi strategici, quali la competitività
del sistema Piemonte, i Fondi europei, la Sanità e
l’Assistenza.
Misureremo nel merito e dai risultati questo futuro lavoro
comune.
REGIONE PIEMONTE E CGIL, CISL, UIL DANNO IL VIA A TAVOLI
PERMANENTI SUI TEMI STRATEGICI
A quelli già esistenti sul lavoro e l’istruzione si
aggiungeranno incontri periodici su fondi europei e
competitività e politiche sanitarie e sociali.
Tavoli permanenti per lavorare insieme su alcuni dei temi
strategici per il futuro del territorio: è la decisione
condivisa oggi tra la Regione Piemonte e i rappresentanti
regionali di Cgil, Cisl, Uil Piemonte, nel corso di un
incontro svoltosi in Piazza Castello a Torino.
Presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, insieme
agli assessori alle Politiche sociali Chiara Caucino e al
Lavoro, Istruzione e Formazione, Elena Chiorino, e al Bilancio
e Attività produttive Andrea Tronzano, accanto a una
delegazione sindacale guidata dai segretari generali di Cgil,
Cisl, Uil Piemonte Massimo Pozzi, Alessio Ferraris , Gianni

Cortese e dai Segretari Regionali dei sindacati dei pensionati
e dei lavoratori pubblici.
“Io credo che lavorare con le organizzazioni sindacali, così
come con i rappresentanti del mondo produttivo e datoriale,
sia fondamentale perché al di là del ruolo che ognuno di noi
riveste abbiamo tutti un obiettivo comune, che è il bene del
nostro Piemonte – dichiara il presidente Cirio -. L’incontro
di oggi è stato molto utile per condividere il lavoro che la
Giunta sta portando avanti su alcuni dei settori strategici
per il futuro del nostro territorio e impostare anche un
metodo di lavoro comune. Esiste già un confronto costante sui
temi dell’istruzione e del lavoro, ma avvieremo dei tavoli
permanenti anche sulla competitività e i fondi europei e sulle
politiche sanitarie e sociali, da cui dipende molto il
benessere presente e futuro di tutti i cittadini piemontesi”.
“Si è trattato – dichiarano i segretari generali di Cgil,
Cisl, Uil Piemonte, Massimo Pozzi, Alessio Ferraris, Gianni
Cortese – di una riunione utile volta a definire il metodo di
confronto con la giunta regionale e i temi da affrontare negli
specifici incontri: competitività e fondi europei, sanità e
assistenza, sviluppo e lavoro sono le priorità per i cittadini
piemontesi che saranno trattati con continuità”.

Anziani. Furlan: “Assurda ed
offensiva la proposta di
Grillo sul voto”
“È una proposta assurda ed offensiva quella di Grillo di voler
togliere il voto agli anziani. Il suffragio universale è un
caposaldo della nostra democrazia. Le persone anziane e
milioni di pensionati rappresentano le nostre radici. Meritano

rispetto, risposte vere alle loro richieste, più
considerazione dalla politica”. Lo scrive su twitter la
Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, criticando
la proposta di Grillo di escludere dal voto le persone
anziane.

ADICONSUM
-Cessione
del
quinto: come recuperare le
somme
trattenute
ingiustamente in caso di
estinzione anticipata.
Campagna di comunicazione, una guida e un servizio di helpline
per aiutare i consumatori che hanno estinto anticipatamente la
cessione del quinto dello stipendio o della pensione a
rientrare in possesso delle somme trattenute ingiustamente a
titolo di commissioni o di altri oneri dalle banche e dalle
finanziarie.
Leggi tutto :
https://www.adiconsum.it/cessione-del-quinto-come-recuperare-l
e-somme-trattenute-ingiustamente-in-caso-die-estinzioneanticipata-guida-e-servizio-helpline-di-adiconsum/

ASL NOVARA :Settimana europea
per la sicurezza sul lavoro
2019
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro organizza, dal
21 al 25 ottobre 2019, la VIIIa edizione dell’iniziativa
“Promuoviamo la cultura della tutela della salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro: un percorso per conoscere chi fa
prevenzione nel territorio novarese”.
L’evento prevede, come per le scorse edizioni, alcuni
corsi/seminari, aperti a professionisti del settore e alle
scuole, sugli argomenti della Campagna Europea per la
sicurezza 2019/2020 “Salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro in presenza di SOSTANZE PERICOLOSE
Leggi il programma :
http://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartimen/spre
sal-nu/Evento-Set/Evento-2019/index.htm

Reddito
e
pensione
di
cittadinanza:
integrazione
entro il 21 ottobre per le
domande di marzo
I beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza che hanno
sottoscritto la domanda nel mese di marzo, riceveranno un
messaggio (mail o sms) dall’INPS a partire dal 4 ottobre che
richiede di integrare la domanda presentata e accolta.

Al fine di garantire la continuità del pagamento del beneficio
per il mese di ottobre, l’integrazione deve essere effettuata
entro il 21 ottobre. Dopo tale data, se non verrà effettuato
l’aggiornamento obbligatorio, la prestazione sarà sospesa sino
all’acquisizione della dichiarazione.
Leggi tutto:
https://www.cafcisl.it/schede-482-reddito_e_pensione_di_cittad
inanza_integrazione_entro_il_21_ottobre_per_le_domande_di_marz
o

Auto:
i
seggiolini
antiabbandono bambini saranno
obbligatori da febbraio 2020
Il 7 ottobre è stato firmato il decreto attuativo
dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada che stabilisce
l’installazione sulle auto dei seggiolini anti-abbandono dei
bambini al di sotto dei 4 anni.
Non c’è comunque bisogno di affrettarsi ad acquistare i
seggiolini. Conviene, infatti, aspettare la pubblicazione del
decreto in Gazzetta per conoscere tutte le caratteristiche del
nuovo dispositivo e l’entità delle agevolazioni fiscali
previste.
Leggi :
https://www.adiconsum.it/auto-i-seggiolini-antiabbandono-bambi
ni-saranno-obbligatori-da-febbraio-2020/

Pensioni.
“Positivo
il
riavvio del tavolo sulla
previdenza
ma
mancano
risposte concrete”. Ganga:
“Quota 100 riconfermata ma
serve un intervento in favore
delle donne”
Cgil, Cisl, Uil considerano “positivo” il riavvio del tavolo
sulla previdenza ma lamentano “resistenze” e l’assenza di
“risposte concrete” da parte del governo rispetto ai temi al
centro del confronto, chiedendo pertanto che questa
discussione si tramuti a breve in atti nella prossima legge di
bilancio a partire dalla rivalutazione delle pensioni. Cgil,
Cisl e Uil invieranno pertanto entro oggi all’esecutivo un
documento in cui indicheranno le priorita’ da affrontare già a
partire dalla legge di bilancio: rivalutazione delle pensioni,
che, secondo Cgil, Cisl e Uil, deve poggiare sulla leva
fiscale; rafforzamento della quattordicesima ovvero la
mensilità aggiuntiva che riceve chi ha compiuto 64 anni e ha
un reddito lordo mensile che non superi i 1.000 euro; il
ripristino dell’indicizzazione degli assegni Inps meno
penalizzanti rispetto a quelli attuali in base ai quali circa
5 milioni di pensionati si ritrovano con assegni ‘raffreddati;
Tra le altre priorità la legge per la non autosufficienza; un
intervento a favore delle donne; il rilancio della previdenza
complementare ed il tema dei lavori gravosi.
“Quota 100 deve essere confermata. Senza modificare nulla e
senza allungare le finestre, altrimenti chi ha già dato il
preavviso di dimissioni che fa? E se l’azienda o la PA non lo
“riprende”? Rimane senza stipendio e pensione per mesi in

attesa?
Leggi tutto:
https://www.cisl.it/notizie/comunicati-stampa/14183-pensioni-c
gil-cisl-uil-positivo-il-riavvio-del-tavolo-sulla-previdenzama-mancano-risposte-concrete.html

DATE DA RICORDARE
15 OTTOBRE ACCENSIONE RISCALDAMENTO : Possibilità accensione
riscaldamento per la Zona E ( Zona padana) : dal 15 ottobre al
14 aprile
27 OTTOBRE CAMBIO ORA SOLARE : il cambio dell’ora avverrà
nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Occorrerà
spostare le lancette un’ora indietro.
Potrebbe anche essere l’ultima volta che si cambia orario.
15 NOVEMBRE : SCADE CAMBIO GOMME invernali 2019 . Dal 15
ottobre e fino al 15 novembre occorre cambiare le gomme estive
e montare quelle invernali per evitare multe

