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ALLERT

IL MESSAGGIO

DEL MESE

COMUNICARE 

SIGNIFICA 

PREVENIRE 

UN RISCHIO

LAVORATIVO

MEG su WHATSAPP

Per migliorare le comunicazioni interne

abbiamo pensato di attivare dei numeri WhatsApp

ASSISTENZA MEZZI E MEZZI D’OPERA

Per comunicare:

�Richieste Manutenzioni

�Riparazioni

�Guasti

UFFICIO PERSONALE

Per comunicare:

� Richieste Ferie e Permessi

� Numero Protocollo Certificato Medico

� Richiesta Abbigliamento DOI e DPI

� Comunicazioni e Richieste varie 

non urgenti

SEGNATEVI QUESTI NUMERI
ED AIUTATECI AD ESSERE 

PIÙ EFFICIENTI
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Giornata formativa MEG 

27/04/2017
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Le attività sportive praticate dai ragazzi sono detraibili 
nella dichiarazione dei redditi 730/2017 : come fare

L’Ape social, ovvero la pensione 

anticipata a carico dello Stato per 

determinate categorie di 

lavoratori, quelli che svolgono 

mansioni usuranti ad esempio, non 

decolla. Dal primo maggio era 

possibile presentare la domanda di 

anticipo pensionistico per soggetti 

in stato di bisogno con 63 anni di 

età e almeno 30 anni di contributi. 

Peccato che sia tutto rimasto solo 

sulla carta: dopo il decreto-

attuativo firmato dal premier Paolo 

Gentiloni lo scorso 18 aprile, il suo 

iter si è arrestato in seguito al 

parere emesso dal Consiglio di 

Stato. Ora spunta la proroga: il 

termine per la presentazione delle 

domande è slittato al 31 luglio. 

Dovrà essere riconosciuta la 

decorrenza retroattiva per 

consentire ai soggetti interessati di 

poter beneficiare dei trattamenti 

dal termine fissato dalla legge al 

primo maggio.

Tra i motivi del ritardo, la richiesta 

di modificare la platea dei 

beneficiari e le tempistiche per il 

riconoscimento delle domande da 

parte dell’Inps. Nello specifico, per 

poter estendere l’Ape social agli 

operai agricoli e a coloro che non 

hanno i requisiti per la Naspi 

(indennità di disoccupazione) e 

sono disoccupati da almeno 3 mesi 

è necessario cambiare la legge. 

“Palazzo Chigi sta predisponendo il 

testo del decreto sull’Ape Social a 

seguito delle valutazioni del 

Consiglio di Stato”, ha spiegato il 

ministro del Lavoro Giuliano 

Poletti, aggiungendo che il 

provvedimento sarà pronto “fra 

qualche giorno”. Seguiranno poi il 

vaglio della Corte dei Conti e la 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 

Per ora, comunque, le domande 

non possono essere 

presentate tanto che risulta 

sempre più plausibile l’ipotesi di 

una proroga di 15 giorni per la 

presentazione della domanda per il 

riconoscimento delle condizioni 

d’accesso alla prestazione (al 15 

luglio) e per la redazione delle 

graduatorie (al 15 ottobre). Tema 

che sarà sul tavolo del prossimo 

incontro tra Governo e sindacati 

previsto per mercoledì 10 maggio. 

Riguardo l‘Ape volontaria, invece, il 

ministro Poletti ha chiarito che “è 

pronta” ma che “è il ministro 

dell’Economia che ha il controllo 

puntuale del procedimento”. In 

questo caso il ritardo è superiore a 

quello dell’Ape sociale in quanto il 

decreto su questa seconda misura 

sperimentale non è ancora stato 

presentato al Consiglio di Stato. Il 

prestito sulla futura pensione potrà 

essere richiesto dai lavoratori con 

almeno 63 anni di età e 20 anni di 

contributi fino al 31 dicembre 

2018. Ma quando entrerà in 

vigore?

LAREPERIBILITA’ DI MAGGIO 2017/GIUGNO 2017
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LA FIGURA DEL PREPOSTO ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

Definizione: Persona che ha il compito

di controllare i lavoratori
e garantire che vengano

messe in atto le direttive

ricevute dal datore di

lavoro per la sicurezza dei

lavoratori e del luogo di

lavoro.

Pertanto il Preposto è l’ingranaggio che

unisce il datore di lavoro alla squadra

operativa e che in cantiere ha piena
responsabilità e superiorità decisionale
verso i colleghi.

Datore di Lavoro

Preposto

Squadra

Pertanto la squadra è tenuta a seguire le direttive del preposto e a dare il massimo

supporto per la buona riuscita dell’attività.

RICHIESTA DELLA DIREZIONE AI PREPOSTI

La Direzione chiede ai preposti di segnalare i problemi che si riscontrano in cantiere

non per ammonire i colleghi inadempienti ma per trovare insieme una risoluzione

pacifica.

Grazie a tutti per la collaborazione

RICHIESTA DELLA DIREZIONE A TUTTO IL PERSONALE

La Direzione vuole sensibilizzare tutto il personale sull’importanza della segnalazione
tempestiva di problemi e dubbi che si dovessero presentare durante l’attività lavorativa.

Quindi se avete problemi che non riuscite a risolvere o dubbi che vi impediscano di

andare avanti con il lavoro che state facendo, contattate l’assistente di cantiere o l’ufficio

che cercheranno di darvi assistenza immediata.

Non dimenticate che siamo a vostra disposizione, quindi se lo ritenete opportuno

chiedete un incontro con la direzione che non esiteremo ad ascoltarvi.

Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere 
animale)

hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare
ed a improvvisare con più efficacia

cit. Charles Robert Darwin



UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

COMUNICAZIONI:

� viste le tante richieste, l’azienda ha
deciso di bloccare gli acconti sugli
stipendi.

� le richieste ferie estive devono essere
fatte entro il 10/06/2017, ai fini di una
corretta gestione.

� la richiesta del ponte del 30/06/2017
deve essere fatta entro il 06/06/2017
all’ufficio personale.

Grazie per la collaborazione

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

15-MAGGIO LANNA ENDRIO

17-MAGGIO DI MAURO ROBERTO

20-MAGGIO BARRACO FRANCESCA

22-MAGGIO IORI SILVANO

23-MAGGIO CORONA DAVID

25-MAGGIO BARCHIESI DEBORAH

25-MAGGIO CEKA SHKELQIM

26-MAGGIO PUSCEDDU ERMINIO PAOLO

26-MAGGIO MANCINI DANIELE

27-MAGGIO FORNARI CLAUDIO

28-MAGGIO ROSA MARIO

28-MAGGIO PICCIRILLI FRANCESCO

28-MAGGIO TAMMARO ROBERTO

03-GIUGNO PALOMBO MASSIMO

04-GIUGNO SAVINOIU OVIDIU PETRU

06-GIUGNO FANELLA CLAUDIO

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

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

3

79

11

0

0

112

23110

0

dell’Anno

7

359

21

0

0

256

104111

0

Facce Ride!

Due gamberetti si incontrano a un party ed uno si accorge 

che l'altro è un po' triste e gli chiede:

- "che cosa c'è?"

- "no niente"

- "dai ti vedo preoccupato..."

- "si è vero in effetti ...si tratta di mia sorella..."

- "cosa le è successo?"

- "ieri sera è andata a un cocktail...e non è ancora 

tornata!"

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

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER RIETI- tel 0746251335

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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%

2,43

0,14

0

0

0,22

I DATI DEL MESE

MANCATI

INFORTUNI

INFORTUNI PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARE

NESSUN

MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a 

prevenire gli 

infortuni.

Segnala il tuo 

mancato 

infortunio all’RSPP, 

al RLS o all’ASPP

03-2017

AGGRESSIONE IN

CANTIERE DA

PERSONA

ESTRANEA

NESSUN

PROVVEDIMENTO

DISCIPLINARE


