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SICUREZZA
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Del Mese

RISPETTARE 
L’ORIARIO DI 
LAVORO E LE 

RELATIVE 
TIMBRATURE.

- 46 
GIORNI 

AL 
28/03/2015

C.I.G.O 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

ORDINARIA

In queste ultime settimane si è parlato e detto di Cassa
Integrazione, e non neghiamo che l’azienda ne aveva avviata la
procedura di apertura.
Oggi l’azienda viene a comunicarvi che tale realtà per il momento è
sospesa.
La sospensione non è casuale ma dovuta a sforzi “economici “ che
l’azienda ha adottato al fine di aggiudicarsi alcune gare di appalto.
Contenere i prezzi delle offerte per l’aggiudicazione d’importanti
lavori non è molto producente per una società di medie e grosse
dimensioni come la nostra, però la famiglia MEG ha preferito
affrontare questo sforzo, per evitare il discorso Cassa integrazione
e/o Licenziamenti per riduzione di personale, anche con la
consapevolezza di poter contare sul proprio Capitale Umano in
grado di sostenere e aiutare la società ad affrontare queste nuove
realtà e regole di lavoro che stiamo incontrando.

Inoltre veniamo a comunicarvi che per
il giorno sabato 28/03/2015 la società
organizzerà un convegno aziendale
sulla QUALITA’, SICUREZZA e
AMBIENTE, OBBLIGATORIO per tutto
il personale dipendente.

Ringraziandovi per la collaborazione e certi di cosa gradita,
porgiamo distinti saluti.
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LAVORI DI INSTALLAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI DI SCAVO POSA 
CAVO 

VIA FONTANA -
FIUMICINO
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IL TFR IN BUSTA PAGA RISCHIA DI SLITTARE.
L’operazione Tfr in busta paga, 
lanciata dal Governo con la legge 
di stabilità 2015, s’avvicina 
pericolosamente alla “zona 
Cesarini”. Entro gennaio, stando 
al dettato della legge, si sarebbe 
dovuto varare un decreto del 
presidente del consiglio dei 
ministri (Dpcm) per definire le 
modalità di adesione da parte dei 
lavoratori dipendenti del settore 
privato nonché i criteri di 
funzionamento del Fondo di 
garanzia di ultima istanza dello 
Stato presso l’Inps di 100 milioni 
iniziali per le imprese con meno 
di 50 dipendenti. Solo che il 
Dpcm risulta ancora in fase di 
elaborazione, sia pure molto 
avanzata, da parte dei tecnici di 
palazzo Chigi, dell’Economia e del 
ministero del Lavoro. Il testo 
dovrebbe essere quasi pronto, 
insomma, ma dovrà poi passare 
al vaglio del Consiglio di Stato 
prima della pubblicazione in 
Gazzetta. I tempi sono dunque 
molto stretti se si tiene conto che 
l’operazione sperimentale per il 

prossimo triennio dovrebbe 
scattare, per chi decidesse 
appunto di optare per il Tfr in 
busta, dal prossimo 1° marzo per 
concludersi il 30 giugno 2018. La 
scelta, come si ricorderà, 
riguarda la destinazione di tutta 
la quota di liquidazione in 
maturazione dal prossimo mese e 
una volta fatta è irreversibile fino 
al termine del periodo della 
sperimentazione. Un eventuale 
ritardo sull’attuazione di questo 
provvedimento, nato tra le 
contestazioni del sistema della 
previdenza integrativa e la fredda 
accoglienza del mondo delle 
imprese, rischia di tradursi in 
nuovi oneri soprattutto per i 
datori di lavoro. Chi di loro 
volesse accedere ai finanziamenti 
bancari previsti (si deve definire 
anche un successivo accordo-
quadro con l’Abi) deve infatti 
«tempestivamente richiedere 
all’Inps la certificazione del Tfr 
maturato in relazione ai montanti 
contributivi dichiarati da ciascun 
lavoratore». E solo dopo aver 

ottenuto questo certificato potrà 
rivolgersi allo sportello bancario. 
Passaggi che richiedono tempo, 
dunque. Per non parlare delle 
scelte dei dipendenti. Dopo le 
polemiche di novembre-
dicembre, concentrate sul 
prelievo fiscale ordinario che 
s’applicherà al Tfr in busta paga, 
dell’operazione non s’è più 
parlato. E non sembra alle viste 
una campagna informativa per 
aiutare i lavoratori a decidere a 
meno di un mese dal previsto 
avvio del trasferimento 
monetario. L’Ufficio 
parlamentare di bilancio, organo 
indipendente di valutazione 
attivato ai sensi del nuovo fiscal 
compact, aveva definito di 
«difficile valutazione» l’iniziativa 
Tfr in busta e nel suo report di 
novembre aveva stimato 
un’adesione di almeno il 34% dei 
lavoratori interessati, vale a dire 
4,1 miliardi di flusso su uno stock 
di 14,5 miliardi che avrebbe 
potuto garantire 2,7 miliardi di 
maggiori consumi.

LA REPERIBILITA’ DI FEBBRAIO 2015



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

NESSUN MANCATO
INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

- 01/2015 INFORTUNIO IN
ITINERE, SINISTRO STRADALE MENTRE
TORNAVA A CASA.
-02/2015  MENTRE INSTALLAVA UN
CONTATORE ELETTRICO, SENZA APPLICARE
LE PROCEDURE DI LAVORO E DI SICUREZZA, 
VIENE AD USTIONARSI LA MANO SINISTRA
DOVUTO AL CORTO CIRCUITO CON
FIAMMA.

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00
Si ricorda ai dipendenti di compilare il modulo
detrazioni d’imposta solo in caso di variazioni
del nucleo familiare.

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

07-FEBBRAIO Auguri  a Mamma VANESSA  per la 
nascita della piccola PAOLA

20-FEBBRAIO      TORA DANIELE
22-FEBBRAIO      COMPAGNONI MASSIMILIANO
25-FEBBRAIO      BATTISTONI MARIO
25-FEBBRAIO      KHYMYAK IHOR
26-FEBBRAIO     BASILE RICCARDO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO 
IN ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
1

78

4

8

0

0

13383

dell’Anno
1

78

4

8

0

0

13383

Facce Ride!

Una donna, madre di otto figli maschi, 
viene intervistata da un giornalista, il quale le pone 
alcune domande generali e le chiede poi il nome di 
uno dei ragazzi.
"Pietro" risponde la madre.
"E quel biondino che gioca con le macchinine?"
"Pietro" risponde nuovamente la donna.
"Ah...e quello con il cappellino da baseball?"
"Pietro!"
A quel punto il giornalista, molto sorpreso, chiede:
"Ma se i bambini hanno tutti lo stesso nome, non è 
complicato gestirli?"
"Assolutamente no, anzi, è molto più semplice perché 
quando urlo 'Pietro è ora di pranzo!', 'Pietro è ora di 
cena!' corrono tutti!"
"In effetti quello è vero, ma se deve chiamarne uno in 
particolare come fa?"
"Lo chiamo per cognome!"

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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%

3,93

0,20

0,40

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL MESE

QUESTO MESE SONO STATI APPLICATI

4 GIORNI DI SOSPENSIONE

DISCIPLINARE PER MANCATO RISPETTO DELLE

PROCEDURE DI SICUREZZA.

Vi Comunico che in data 
28/03/2015 ci sarà una intera 

giornata dedicata 
all’aggiornamento aziendale 

dipendenti, sulla Qualità, 
Sicurezza e Ambiente


