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REFEREDUM ABROGATIVO PER

ART.18 e ART.8
Ultimo mese per la raccolta delle firme
Come sapete l’iniziativa è stata sposata in pieno dalla Falcri che oltre a far parte del Comitato
Promotore si sta attivando senza indugio nella raccolta delle firme necessarie per indirne il
referendum, contrariamente a quanto pensa la CISL di Raffaele BONANNI (….in compagnia
tra l’altro di Confindustria, ABI e associazioni datoriali in genere!!!!!!).
A tal riguardo riportiamo fedelmente il giudizio espresso alla stampa proprio dal Segretario BONANNI
che ha dichiarato:

“………. l’articolo 18 non è stato toccato, anzi

è stato perfino migliorato in

alcuni aspetti” - (Sic!!!!!!!!!)
Diversamente il nostro Sindacato sin dall’inizio ha fortemente criticato nel suo complesso la
riforma del Lavoro imposta dal Governo Monti per le seguenti motivazioni:

Art.18 introduce, tra le altre cose, la possibilità di licenziamento per motivi economici aziendali
senza garanzia di possibile reintegro sul posto di lavoro e quindi viene meno praticamente la
garanzia di non essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, diversamente da prima.

Art.8 (legge 13/08/2011 n°138) che permette, attraverso appositi accordi aziendali, di derogare in
“peius” alcuni capitoli dei Contratti Nazionali ed in particolare: l’organizzazione del lavoro, le
mansioni, gli inquadramenti, gli impianti audiovisivi/nuove tecnologie, l’orario di lavoro, le
assunzioni ed il part time.
Per quanto sopra abbiamo deciso - senza alcuna titubanza - di farci parte attiva nel sostenere
l’iniziativa anche perché per noi i DIRITTI E LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI SONO
IMPRESCINDIBILI E ASSOLUTAMENTE NON MONETIZZABILI.
Per questo è di vitale importanza recarsi con la massima urgenza a firmare i quesiti referendari
presso i punti di raccolta che sono allestiti nelle maggiori piazze italiane e nei più importanti
ritrovi cittadini. In proposito ricordiamo il link per accedere al sito web del comitato pro referendum
ove potranno essere trovate tutte le informazioni utili per aderire a questa importante iniziativa:
http://www.referendumlavoro.it/
La Falcri, per quanto sopra, per i residenti nel Comune di Firenze, mette a disposizione la propria
sede in Via Piccagli n.7 a due passi dalla Direzione Generale di Banca CRFirenze di Via Carlo Magno,
anche durante la pausa pranzo e dopo orario di lavoro. Chi è interessato (tutti, iscritti e non !!!)
possono contattarci ai seguenti numeri: 055/2612674 - 055/212951.
Ricordiamo inoltre che le firme possono essere rilasciate presso il proprio Comune di residenza.
Firenze, 7 dicembre 2012

La Segreteria

