
OLTRE LO SCIOPERO
CAMBIAMO IL PAESE CAMBIAMO IL SINDACATO

Sulla Legge di Stabilità e il Jobs Act la CISL ha le idee precise e obiettivi concreti:

• Modificare la norma che aumenta dall’11,5% al 20% la tassazione sui rendimenti dei fondi pensionistici
• Evitare il taglio ai patronati e la conseguente eliminazione di un servizio gratuito per tutti
•  Aumentare l’impegno nella lotta all’evasione fiscale 
•  Estendere gli 80 € anche ai pensionati e agli incapienti
•  Ridurre gli sprechi nella spesa pubblica 
• Riorganizzare la Pubblica Amministrazione
• Rinnovare il contratto dei lavoratori pubblici
• Tutelare disoccupati, inoccupati e giovani estendendo gli ammortizzatori sociali e le politiche attive   
   per il lavoro 
• Tutelare i lavoratori precari eliminando le forme contrattuali più flessibili e precarie e sostituendole 
con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Oggi serve che il sindacato contratti, che pretenda politiche per lo sviluppo e che esiga dalle im-
prese investimenti per la crescita dell’occupazione, per dare prospettive migliori a lavoratrici e 
lavoratori.

Per questo la CISL ritiene dannoso bloccare il paese in una situazione di crisi e di mancanza di lavo-
ro con mobilitazioni di carattere politico e senza prima aver perseguito ogni altro  tipo di iniziativa 
per raggiungere gli obiettivi.

La CISL non è disponibile a una mobilitazione che sia solo genericamente contro il governo, e ritie-
ne sia giunto il tempo per fare pressing sui partiti, sui gruppi parlamentari, sui singoli deputati e 
senatori per apportare modifiche alla legge di stabilità in Parlamento, continuando a pretendere 
il confronto con il Governo sui decreti delegati del Jobs Act, per migliorarne il testo e renderlo fa-
vorevole per i lavoratori.



LE NOSTRE 
VALUTAZIONI E PROPOSTE

LEGGE DI STABILITÀ 2015
COSA VA BENE

OK La conferma e stabilizzazione 
dello sgravio fiscale degli 80 €.
OK favorire i contratti a tempo in-
determinato riducendo l’IRAP e i 
costi per le imprese.
Va bene il credito delle imposte 
per le imprese che fanno ricerca.
Ora le imprese non hanno più alibi 
per investire e assumere .

COSA VA CAMBIATO

NO all’aumento della tassazione 
delle rendite dei fondi di previden-
za integrativa.
NO al taglio ai patronati che rischia 
di privare lavoratori e pensionati di 
un servizio gratuito.
Serve estendere gli 80 € anche ai 
pensionati.
Serve stanziare i fondi per i rinnovi 
contrattuali dei lavoratori pubblici 

COSA MANCA

Mancano investimenti per lo svi-
luppo: serve una forte azione a 
livello europeo per modificare il 
fiscal compact e permettere ai go-
verni di rilanciare gli investimenti
Serve investire di più nella lotta 
all’evasione: garantirebbe più equi-
tà e più entrate nel bilancio dello 
stato.

Va bene, se:
· Diventano un diritto di tutti.
· Ci sono le risorse per finanziare la formazione, la
  riqualificazione e il reinserimento lavorativo.

Riforma degli ammortizzatori sociali

Politiche attive per il lavoro {

JOB ACT

Va bene, se:
· Va a sostituire forme di lavoro precario (co.co.pro e false
  partite IVA).
· Resta la reintegra in caso di licenziamento illegittimo
  discriminatorio o disciplinare.
· Al termine del periodo di tre anni si ripristinano tutte le tutele.

Va bene, se:
· Estende le tutele a chi oggi non le ha
· Non si riduce la possibilità di utilizzo della cassa
  integrazione.
· Restano gli ammortizzatori in deroga fino a che la
  riforma non va a regime.

Contratto a tutele crescenti {
{


