
P.I. - Ministero Infrastrutture e Trasporti

Contratto Funzioni Centrali, parliamone insieme - Assemblea 9
settembre ore 10

Roma, 26/08/2021

USB NOTIZIE

 

 

Contratto Funzioni Centrali, parliamone insieme

Assemblea 9 settembre dalle ore 10,00 alle 13.00

Presso l’ARAN si sta definendo il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del

/leggi-notizia.html


comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021 che riguarda lavoratrici e lavoratori di:

Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Ministeri, CNEL, ENAC e AGID.

Ne parliamo insieme in una assemblea nazionale in videoconferenza aperta a tutti i

lavoratori del Comparto Funzioni Centrali e del Ministero Infrastrutture e Mobilità

sostenibili.

Parleremo dell'ordinamento professionale, condizionato dal Decreto reclutamento che non

ha solo introdotto una quarta Area di inquadramento ma anche la possibilità in primo

inquadramento di poter passare all'Area superiore anche senza titoli di studio. Affronteremo

le novità dello Smart Working perché per la prima volta bisognerà regolamentare il lavoro

agile in un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Poi ci soffermeremo su tutta quella parte normativa che parla di permessi, malattia e

democrazia sindacale, insomma un confronto intenso a 360 gradi su una molteplicità di

argomenti che determinano il benessere lavorativo per il prossimo futuro. Un'occasione di

confronto che USB vuole aprire con tutte le lavoratrici e lavoratori del comparto al fine di

ottenere un vero contratto di lavoro.

I lavoratori e le lavoratrici di tutti i settori del MIMS sia in presenza che in lavoro agile

possono partecipare all'assemblea fruendo del diritto di assemblea (12 ore annue),

comunicando i tempi di partecipazione al proprio ufficio. (Vedi qui sotto  comunicazione

MIMS dell'assemblea agli uffici.) 



Giovedì 9 settembre dalle ore 10,00 alle 13,00 sulla pagina Facebook  di USB PI al

seguente link

https://www.facebook.com/events/s/contratto-funzionicentrali-pa/950961172115978

e sul canale Youtube dell’Unione Sindacale di Base

https://youtube.com/c/SindacatoUSBufficiale .
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