


Cara/o iscritta/o,

la CGIL ha avviato dal 1 8 genna-
io una consultazione straordinaria
degli iscritti che si concluderà a fi-
ne marzo. È la prima volta che ciò
accade, a testimonianza della vo-
lontà della Confederazione di
affrontare una situazione
inaccettabile di indebolimento
delle tutele sul lavoro, con effetti
non solo sulla vita di tante perso-
ne ma anche sulla qualità dello
sviluppo del Paese.

L'idea sul la quale chiediamo il
tuo VOTO è quella di proporre
(con una legge di iniziativa po-
polare) una CARTA DEI DIRITTI
UNIVERSALI DEL LAVORO,
sostenuta se necessario anche
da referendum abrogativi ,
del le norme più deleterie e
contraddittorie, norme frutto dei
recenti interventi legislativi in
materia di lavoro. Si tratta di una
proposta di legge contenente
norme di rango costituzionale
che non pretende di sostituirsi
al la L. 300/1 970 ma aggiungersi
al lo Statuto originario ri-
formandone alcuni articol i .

In particolare:

Ripristina gli art.4 (controllo a distanza) e 13 (demansionamento)
nella formulazione originaria questioni molto rilevanti anche per la
nostra categoria, in fase di forti ristrutturazioni.

Modifica l’Art.18 non ritornando semplicemente al testo ante Jobs
Act e ante Fornero, ma riconoscendo il diritto in capo al singolo lavo-
ratore (In questo modo l’Art.18 viene esteso anche ai dipendenti delle
piccole imprese).

Vengono ridotte le cosiddette tipologie contrattuali "flessibili" ri-
spetto alla normativa attuale togliendo quelle più deleterie e rimango-
no solo apprendistato, contratto a tempo determinato, Part-time,
somministrazione a tempo determinato e lavoro occasionale.

Abrogazione dell’Articolo 8 DL 138/2011 che consente di derogare
in pejus i CCNL e la legislazione stessa: Anche questo è un proble-
ma vissuto con preoccupazione in categoria, poiché in molti Gruppi
viene chiesto di derogare al CCNL con l’evidente obiettivo di
smantellarlo.

Ti chiediamo di partecipare. È un tuo diritto. Rispondi ai due que-
siti sotto riportati :

1 . Condividi obiettivi e indirizzi della proposta presentata dalla
CGIL del Disegno di Legge di iniziativa popolare "Carta dei diritti
universali del lavoro - nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavo-
ratori"?

2. Condividi la possibilità di sostenere, in via eccezionale e
straordinaria, la proposta di legge con specifici quesiti refe-
rendari, e dai mandato al Direttivo nazionale della CGIL di elabo-
rarli, definendoli con propria proposta autonoma, in
considerazione del carattere universale e di rango costituzionale
della proposta stessa che inerisce ai diritti generali e fonda-
mentali riferiti al lavoro?

Le tue risposte con firma dovranno essere inserite su un verbale che
sarà ritirato dal delegato sindacale presso la tua sede di lavoro entro
il 1 8 Marzo. Tale verbale sarà espressione certificata del voto dei
singoli iscritti .

Se prima di esprimerti vuoi conoscere nel dettaglio le proposte visita
www.cgilmodena.it dove trovi tutta la documentazione.

Questa Carta dei Diritti Universali del Lavoro - alla cui redazione
hanno collaborato alcuni tra i più importanti giuristi italiani - è una
proposta innovativa che guarda a tutto il mondo del lavoro (subordi-
nato, precario e autonomo). Obiettivo è quello di estendere a tutti i
diritti fondamentali, di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva
e di determinare le regole sulla rappresentanza. Una sfida che per
la Cgil è identitaria. Vogliamo che nel mondo del lavoro tornino ad
essere centrali valori come libertà solidarietà e riconoscimento; in
una parola, dignità.
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