
LA CISL
ORGANIZZA

GRANDI 
MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI

IL LAVORO 
IL SOCIALE

CISL, SOLO UN SINDACATO!

Tipologie contrattuali e 
contratto a tutele crescenti
◗  Positivo SE con esso si supera il ricorso ad alcuni 

contratti che danno luogo a frequenti abusi 
generando precarietà.

◗  Positivo SE con esso si realizza un contrasto serio ed 
efficace all’utilizzo delle false partite iva.

◗  Positivo SE si accosta ad esso una concreta 
opportunità di riqualificazione professionale.

◗  Positivo PERCHé per i lavoratori attualmente in 
attività non cambia nulla.

◗   Positivo in considerazione degli sgravi previsti dalla 
legge di stabilità sulle nuove assunzioni, che devono 
caratterizzarsi come occupazione aggiuntiva.

Ammortizzatori sociali
◗  Positivo perché nella riforma c’è l’obiettivo di avere un 

sistema di ammortizzatori sociali universalistico. 
◗  Positivo SE la cassa integrazione si estende a tutti i 

settori e a tutte le imprese di diverse dimensioni.
◗  Positivo SE la cassa integrazione in deroga viene 

mantenuta e adeguatamente finanziata. 
◗  Positivo SE queste riforme vengono supportate 

da un forte finanziamento superiore ai 2miliardi 
previsti attualmente.

Legge di stabilità 
◗  CHIEDIAMO Il piano nazionale per la messa 

in sicurezza del territorio che privilegi un modello 
di forestazione produttiva e protettiva;

◗  CHIEDIAMO di mettere in atto misure più incisive 
per realizzare lo shock fiscale e sostenere la domanda 
per consumi ed investimenti;

◗  CHIEDIAMO l’estensione del bonus di 80 euro 
per i pensionati;

◗  CHIEDIAMO di rifinanziare la detassazione e la 
decontribuzione dei premi di produttività erogati 
tramite la contrattazione di secondo livello;

◗  CHIEDIAMO lo sblocco dei contratti collettivi 
dei lavoratori pubblici in SCIOPERO IL 1 DICEMbRE 
per il rinnovo contrattuale.

◗  CHIEDIAMO di rivedere l’ingiusto ed incomprensibile 
taglio delle risorse al Fondo dei Patronati vero 
presidio sociale sul territorio di servizio 
e supporto ai cittadini tutti.
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A FIRENZE
peR Le 
ReGIONI
deL CENTRO

A NAPOLI
peR Le 
ReGIONI
deL SUD

A MILANO
peR Le 
ReGIONI
deL NORD


