UFFICIO PROVINCIALE VICENZA

Vicenza, febbraio 2016
Cara iscritta, caro iscritto,
come di consuetudine al momento del tesseramento è bene fare un’analisi della situazione e
delle iniziative che la FNP CISL ha fatto e ha in programma di fare. Per discuterne meglio faremo una
serie di assemblee nel territorio (troverai il programma sul retro della presente).
Siamo in un momento molto particolare, che fa seguito a un periodo delicato per la nostra Cisl a cui
però tutta l’Organizzazione ha risposto con forza con l’assemblea organizzativa e con una serie di
impegni precisi su codice etico, bilanci e con grande trasparenza su buste paghe e su un progetto
che dovrebbe portare più risorse sul territorio.
Viviamo in un tempo di disaffezione alla politica e per certi versi al sindacato, che ci impone di
intercettare con rinnovato impegno un forte bisogno di rappresentanza.
È necessario quindi aprire una stagione in cui le riforme economiche e sociali siano nuovamente a
sostegno dei soggetti che hanno più difficoltà in questa fase di crisi, nella quale, tuttavia, emergono i
primi segnali di ripresa.
La legge di stabilità 2016 ha aperto un piccolo spiraglio sulla questione fiscale per quanto riguarda i
pensionati, stabilendo l’innalzamento della fascia di reddito non soggetta a tassazione a 7.750 euro
al di sotto dei 75 anni e a 8.000 euro al di sopra dei 75 anni di età ( no tax area). Ma nonostante ciò
siamo ancora distanti dalle proposte formulate nella legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl.
Unitariamente a Cgil e Uil abbiamo proposto al Governo come cambiare le pensioni per dare lavoro
ai giovani, utilizzando la flessibilità in uscita e rispettando i lavori diversi e di fatica.
Nel nostro territorio continua la Contrattazione Sociale con i Comuni e le Ulss. Nei Comuni portiamo
all’attenzione il tema dell’equità e della progressività nell’applicazione della tassazione locale (imu,
tasi, tari, addizionale Irpef) e promuoviamo l’uso del nuovo Isee come strumento di equità. Nelle Ulss
abbiamo promosso una serie di incontri affinché sia data applicazione al piano socio sanitario: dalla
medicina di base integrata agli ospedali di comunità, dalla non autosufficienza al potenziamento
dei servizi sul territorio. Nel corso del 2015 sono stati realizzati 47 confronti con Comuni, Ulss e strutture
residenziali per anziani, arrivando poi alla sottoscrizione di verbali e protocolli d’ intesa.
Per quanto riguarda il Decreto legge sulla rivalutazione delle pensioni, alcuni ricorsi alla Magistratura
sono in corso in varie regioni d’Italia. Già in un caso è stato demandato alla Corte Costituzionale se
legittimo o no quel decreto, e vi terremo informati.
C’è ancora molta strada da fare, ma la direzione è giusta.

L’ importante è avere le idee e i

programmi per realizzarle e soprattutto essere in tanti iscritti al sindacato. Perché solo insieme
possiamo contare veramente, difendere i più deboli e intraprendere azioni di pressione per dare
risposta a chi rappresentiamo.
Aiutaci anche tu a convincere altri dell’ importanza del sindacato e ad iscriversi alla nostra FNP CISL.
Grazie per la fiducia che con la tua iscrizione continui a darci.
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