
riry%,rrff.,,,M..$
.,'dffi'ÉiffiÌb'iiiffiffi ww

m/rz'ana // r)dornazbre zidrcdec rt/a /icazrna

a cura /e/ fur/rmrrn/o FrouÍude /i la ú' Fn;dpr

a/ erc/ucira ú/íebre rrt/erna Oiqno 2OO4 --- ntrcro O

Veramente ne abbiamo bisogno!
lJsciamo col numero zero e ce Io
rivolgiamo con I'auspicio che questo
foglio, pensato Per far conoscere
meglío la nostra oPinione, Possa
diventare una valida afternativa ai
freddi comunicati delle nostre
bacheche sindacali ... un qualcosa di
fatto in casa ... apefto e dinamico:

Aperto a tutti coloro,
indipendentemente dal colore della
fessera, che vorranno contribuire con le
toro idee, impressioni o far conoscere
la propria opinione su fatti, questioni o
episodi;

Dinamico ....... perché non ci sarà
un ctiché, sia di forma che di cantenuto,
che uniformi e imbavagli il foglio.
tnfatti di vofta in vofta saranno proposte
interviste ai nosti colleghi di lavoro,
saranno cfrieste opinioni, forniti dettagli
anche tecnici e professionali, news da
Roma, approfondimenti di carattere
contrattuale e altro ancora. Se non
basta un foglio ne faremo due, se
occonerà sarà settimanale o mensile.
lJna cosa ci teniamo a dirla, vogliamo
dare voce ai nostri colleghi dei
distaccamenti ... cosi vicini ...ma cost
lontani. A tale proposito A.A.A. cercast
corrispondenti da Ostuni e Francavilla
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percentuale che troveremo
in meno da marzo 2004 in
poi, calcolata su/ netto
pagato! lnfafti, in busta Paga
di 82 fascia 2, la ritenuta
fiscale con aliquota
progressiva, su un
imponibile di € 1.704 da
marzo passa € 353 contro €
340 di Gennaio, con un
maggior Prelievo di € 13.'
che su un netto Pagato di €
1.433 rappresentano
appunto lo 0,9%o CiÒ grazie
all'appticazione dell'art. 2
detla legge 27/1A2002, n'
289 che Per caPirci è la
tegge finanziaria Per il
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2003.Tanto per avere megtio un termine di paragone: l'incremento
satariale pràvisto dal cotntrafto di lavoro in via di approvazione
viene fuori con una percentuale di incremento del 5,6%!

occonerà sarà settimanale o mensile.
lJna cosa ci teniamo a dirla, vogliamo
dare voce ai nostri colleghi dei
distaccamenti ... cosi vicini ...ma cosi
lontani. A tale proposito A.A.A. cercasi
corrispondenti da Ostuni e Francavilla
Fontana.
Siamo fortemente consapevoli che la
scomrnessa e fosfa ... una l'abbiamo
già vinta: è usqfo quesfo numero zero
.... E alla prossima!

Firmato a conclusione dell ' i ter

di registrazione, il contratto di
categoria dovrebbe essere attuato
già a partire dalla Prossima busta
paga di giugno. Troveremo, se
trova conferma quanto è dato Per
certo, l 'accereditamento dei tanto
sospirati arrettati (dal 1' gennaio
2002 al 31 maggio 2004) oltre
all 'aggiornamento della rata
stipendiale ai nuovi parametri. Al
netto delle ritenute e delle
trattenute le cifre, grossomodo,
dovrebbero essere queste:

Qual. Operotivi Amminstr.

B1 1.40ó 1.3óó

92 1.515 1.447

B3 1.545 ////

CL 1.ó58 1.574

c2 1.799 1.7@

6 r.9ó2 1.82ó
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Approfondimento: i congedi parentali'
giinoisi: La nuova orgaiizzazione dellavoro proposta dal
Comandante tng. Rogolino e ilnostro punto divista'
fntervista: Un Collega in..'.zzato.' tr

il nostro indirizzo: I 15.


