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BORSE DI STUDIO
UNIPOL e INTERCULTURA

Gruppo UnipolSai
Sono stati pubblicati i nuovi regolamenti delle Borse di Studio del Gruppo Unipol e Intercultura.
Anche quest'anno tutte le borse di studio prevedono, in abbinamento al criterio del merito, il criterio della
precedenza in base all'ISEE.

BORSE DI STUDIO UNIPOL
A disposizione 100 Borse di Studio Unipol per premiare i migliori risultati dei Diplomi della Scuola
Superiore, Laurea Triennale, Specialistica e a ciclo unico.

Numero 45

Settembre 2021

LA NUOVA SEGRETERIA NAZIONALE
DELLA FISAC CGIL GRUPPO UNIPOL
Si è conclusa l’Assemblea Organizzativa del Gruppo Unipol, tenutasi a Rimini il 16 e 17 settembre, con la riconferma di

Apertura del bando il 4 ottobre,
Vedi regolamento su FUTUR@:
• DEDICATI A TE
• Per i tuoi figli
• Unipol Scuola

Giovanni Gabbiani come Segretario Responsabile e la nuova segreteria così composta:

GIOVANNI GABBIANI
GIUSEPPE AMATO
ANDREA CADONI
STEFANIA CAVAZZA

BORSE INTERCULTURA

SALVATORE EFFICE

A disposizione 12 Borse di studio Intercultura, 8 borse estive e 4 borse annuali, per offrire a ragazze e
ragazzi dai 14 ai 17 anni fortemente motivati, un'esperienza di vita all'estero per l'apprendimento delle lingue
e ancor di più per aprirsi al mondo.
Apertura del bando il 4 ottobre,
Per saperne di più visita il sito di Intercultura. https://www.intercultura.it/

BORSE DI STUDIO DIGITALLY
La terza delle borse di studio per il Master DigitAlly in partenza ad ottobre. Il Master è articolato in 3 mesi di
formazione on line a tempo pieno e 6 mesi di stage retribuito ed è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, diplomati
e/o laureati. L’obiettivo è sviluppare professionalità in ambito digitale, oggi molto ambite nel mercato del lavoro.

DANIELA FAGGIANO
SIMONE LARGHI
DANIA PARMA
SILVIA RINALDI
CINZIA SARAIN
SERENA STIGLIZ
L’elezione del nuovo organismo completa l’iter congressuale che è partito diversi mesi fa con il confronto assembleare,
nel quale centinaia di iscritte e di iscritti hanno avuto modo di manifestare democraticamente la propria vicinanza
all’Organizzazione, di esporre il proprio punto di vista e, perché no, il proprio dissenso: ogni contributo, soprattutto se
frutto di una riflessione costruttiva volta al beneficio complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori, costituirà elemento
fondante dell’iniziativa politico sindacale che caratterizzerà il prossimo futuro.
Alle compagne e ai compagni componenti la Segreteria, trasmettiamo le nostre congratulazioni e garantiamo tutto il
nostro appoggio: le sfide che ci attendono sono molteplici e articolate.
a cura di Simona Di Matto

DOMANDE E RISPOSTE

FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it

a cura di Giuseppe Amato

Assemblea Organizzativa
Rimborsi Welfare
Fridays For Future
Elezioni amministrative
Borse di Studio
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http://www.fisac-cgil.it/

fisacgruppounipolsai@unipolsai.it

Rimborsi prestazioni Welfare

Elezioni Amministrative 2021

Per tutti coloro che hanno aderito all'Opzione Prestazioni di Welfare, con riferimento COM/UGH/CHRO/12-2021
del 11/06/2021, è possibile fino al 31 ottobre 2021 accedere all'applicativo dedicato utilizzando preferibilmente
il browser GOOGLE CHROME:

•

sono rimborsabili le spese documentate sostenute dal 1/11/2020 al 31/10/2021

L'accesso all'applicativo è possibile visualizzando il messaggio “Opzione Prestazioni di Welfare aziendale
– Inserimento richieste di rimborso" presente nella Bacheca Personale, evidenziato da apposito alert (campanella)
posto nella parte in alto a destra della Home Page della intranet aziendale Futur@.
Ricordiamo che una volta aperto il messaggio, lo stesso viene spostato dalla sezione “Nuovi" alla sezione “Archivio"
della Bacheca Personale.
Per ulteriori informazioni: BOX-Pers_Opzione_ Welfare-Fpens
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Le elezioni amministrative italiane del 2021 si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e il 18
ottobre. In Trentino-Alto Adige, il voto è previsto per il 10 ottobre, con eventuale ballottaggio il successivo 24 ottobre.
In Sicilia e in Sardegna si voterà il 10 e 11 ottobre, con eventuale ballottaggio il 24 e 25 ottobre.
L’elezione si svolgerà in 20 comuni capoluogo, 6 di regione e 14 di provincia: Benevento, Bologna, Carbonia, Caserta,
Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Milano, Napoli, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino,
Trieste e Varese.
Le urne resteranno aperte nelle giornate di:
• domenica dalle ore 7 del mattino fino alle ore 23 della sera;
• lunedì dalle ore 7 del mattino fino alle ore 15 del pomeriggio.
Con una decisione del Consiglio dei ministri, ufficializzata dal voto del Parlamento, le elezioni previste da calendario per la
fine di maggio sono state rinviate a causa dall’evoluzione della situazione COVID in Italia.

"Fridays For Future"
Anche quest'anno CGIL CISL UIL hanno partecipato attivamente alla manifestazione: questo movimento ha
contribuito ad imporre al centro dell'attenzione il tema dell'ambiente come decisivo per il futuro di tutti, e non a
caso vede i giovani come protagonisti assoluti.
Ormai è consapevolezza diffusa che siamo di fronte ad una emergenza assoluta, perché non c'è più tempo e
occorrono scelte immediate: le Organizzazioni Sindacali hanno la responsabilità di sollecitare i Governi affinché
la transizione, necessaria, sia anche "giusta" e non generi ulteriori disuguaglianze.

PERMESSI PER COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI
La legge stabilisce che i lavoratori/trici chiamati ad adempiere a funzioni elettorali in qualità di presidente di seggio,
segretario, scrutatore, rappresentante di lista, rappresentante dei promotori di referendum, hanno diritto a:
Un giorno di riposo compensativo per la giornata di sabato impegnata. Tale riposo è da fruirsi il prima possibile.

Più
Un giorno di riposo compensativo per la giornata di domenica impegnata, da fruirsi il giorno successivo al termine delle
operazioni elettorali.

Più
Tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni successivi alla domenica che si sono resi necessari alle operazioni
di voto, fino al completamento degli scrutini.

Più
Un giorno di riposo compensativo Se lo scrutinio si protrae oltre le ore 24 dell’ultimo giorno impegnato, la giornata
successiva è da considerarsi permesso retribuito.
ESEMPIO. Sabato viene costituito il seggio elettorale con le operazioni preliminari. Si vota la domenica e lunedì fino alle ore
15. Lo scrutinio inizia al termine delle operazioni di voto si conclude all’una del martedì mattina. Il martedì è considerato
permesso retribuito a cui aggiungere il permesso retribuito della giornata di lunedì, il riposo compensativo della giornata
di domenica e il riposo compensativo (o il pagamento) della giornata di sabato.

a cura di Giuseppe Amato

Il lavoratore/trice è tenuto ad avvisare il proprio Responsabile e giustificare in Gerip Web le giornate di presenza presso il
seggio, e le giornate di recupero con la causale PERELE - 411 - Perm. Elettorale allegando il certificato di chiamata e
l’attestato di partecipazione alle operazioni elettorali, firmato dal Presidente ed in cui vi è l’indicazione delle giornate di
effettiva presenza e gli orari di apertura e chiusura delle operazioni.
a cura di Simona Di Matto

