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Dicembre 2016 – 3
Carta dei diritti: Cassazione dà via libera a referendum Cgil
I tre quesiti referendari, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare della Cgil, hanno ricevuto il
via libera dalla Cassazione:
1. la cancellazione del lavoro accessorio (voucher);
2. la reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti;
3. nuova tutela reintegratoria nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le aziende al di sopra dei cinque dipendenti.
LEGGI SUL SITO CGIL

Camusso. Provano a scappare ma prima o poi si andrà alle urne
15/12/2016. Intervista del segretario generale Cgil a 'La Stampa'
I tre referendum della Cgil sono diventati un fattore chiave della politica italiana.
“Abbiamo sempre pensato, e i fatti ci danno ragione, che il tema della qualità del lavoro sarebbe tornato cen trale e che per parlare di qualità del lavoro bisogna parlare dei diritti dei lavoratori. Abbiamo presentato una
proposta di legge con quattro milioni di firme e tre quesiti referendari esattamente per questo. Così come
pensiamo che non si possa ‘scappare’ facendo il giochino delle date”.
A quanto pare, nel Pd (ma non solo) si sta cercando il modo di far saltare il referendum: il sistema più ovvio è
andare al voto anticipato. Una eventualità che non sconvolge più di tanto il leader della Cgil. “Se l’11 gennaio
la Corte Costituzionale autorizza i tre quesiti … prima o poi bisognerà votarli”. Anche se “forse bisogna confrontarsi con i problemi, invece di pensare di rinviarli”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Camusso. Governo: lavoro, lotta alla disoccupazione e povertà devono diventare le
priorità
“Il lavoro, la promozione della sua dignità, la lotta alla disoccupazione e alla povertà devono diventare la pre occupazione costante e assillante in tutte le future scelte del nuovo governo a cominciare dalla predisposizione di un piano del lavoro che veda nei giovani la risorsa essenziale del Paese. Siamo certi che il nuovo go verno saprà affrontare le urgenze che sono state definite”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Governo Gentiloni: chiediamo discontinuità col passato in tutti i settori della conoscenza
Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Dal flop della buona scuola alla scuola per tutti. Francesco Sinopoli a RadioArticolo1
Dove eravamo rimasti e verso dove dobbiamo andare: l'intervista al nuovo segretario generale della FLC
CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

La valutazione dei dirigenti scolastici è tutta da cambiare
La Struttura Nazionale di Comparto dei dirigenti scolastici della FLC CGIL denuncia le criticità e i limiti di una
procedura valutativa inaccettabile e dannosa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Da affiggere all’albo sindacale

