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Jobs act e decreti attuativi, domani il primo
seminario della Fist Cisl
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Organizzazione

STRUTTURE SUL TERRITORIO

Raineri: "Essenziale la formazione dei quadri e dee dirigenti sindacali
sulla riforma del lavoro per debellare la precarietà".

Roma, 11 febbraio 2015 - Approfondire gli aspetti normativi del Jobs Act ed assicurare una
corretta conoscenza della riforma in divenire con il varo dei decreti attuativi. E' l'obiettivo del
primo seminario sulla riforma del lavoro promosso dalla FIST, la Federazione Italiana dei
Sindacati del Terziario affiliata alla Cisl nata nei mesi scorsi dalla sinergia delle federazioni di
categoria Fisascat e Felsa con lo scopo di garantire una nuova forma di rappresentanza al
lavoro dipendente, autonomo, atipico e somministrato. L'iniziativa, rivolta ai quadri ed ai
dirigenti delle due categorie cisline presenti in tutta Italia con oltre 140 sedi operative, sarà
introdotta dal segretario generale della FIST Pierangelo Raineri e registrerà la pertecipazione
di Emmanuele Massagli, presidente di Adapt, di Marco Lai, docente dell'Università di Firenze
e di Livia Ricciardi del dipartimento Lavoro e Formazione Cisl. Concluderà i lavori l'intervento
del segretario confederale Cisl Gigi Petteni.
A margine del seminario la Felsa, la federazione della Cisl del lavoro autonomo, atipico e
somministrato, presenterà la campagna di informazione "Autonomi...ma non troppo",
finalizzata a contrastare nel territorio il crescente fenomeno delle False Partite Iva.
"Crediamo sia essenziale aggiornare i nostri quadri e i delegati che operano sul territorio sulla
corretta applicazione delle nuove norme previste dal Jobs Act e dai decreti attuativi in
evoluzione - ha dichiarato il segretario generale della Fist Cisl Pierangelo Raineri - Come
Fisascat e come Felsa siamo convinti che le nuove norme sul lavoro debbano essere
finalizzate innanzitutto a debellare il precariato, a creare nuova occupazione e a favorire nel
contempo nuove tutele per i lavoratori atipici, una realtà importante del nostro Paese che
contribuisce fattivamente alla nostra economia ed alla sostenibilità del sistema".
Ufficio Stampa Fist Cisl Nazionale
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Welfare. Fulan: "La legge Fornero sule
pensioni "va controriformata"
"Va ripristinata la flessibilità lasciando
un po' più di libertà ai lavoratori di
scegliere quando andare in pensione".
11/02/2015
Fisco, la Cisl propone bonus 1.000
euro per tutti e patrimoniale
Illustrati stamani in conferenza stampa i
contenuti della proposta Cisl di riforma
fiscale su cui la Cisl raccoglierà le firme
nei prossimi mesi per la presentazione
di una legge delega di iniziativa
popolare. Tra gli altri punti anche nuovo
assegno familiare, fiscalità locale al
servizio del cittadino e lotta all'evasione
fiscale.
11/02/2015
Lampedusa: Furlan: "E' una tragedia
che ci indigna. L'Europa si è arresa
alla tratta degli essere umani"
"Non ci sono parole per esprimere il
cordoglio e la commozione di fronte a
questa ennesima strage. Bisogna
affrontare seriamente il tema della
cooperazione e del dialogo con i Paesi
di partenza dei flussi".
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