INSIEME PER IL LAVORO
E’ necessario creare un quadro di politiche industriali e di sviluppo in grado di frenare i
processi di delocalizzazione e di deindustrializzazione del Paese, investendo per affrontare le
transizioni ambientale, energetica, digitale, tutelando il lavoro.
Occorre sbloccare gli investimenti in ricerca, innovazione e formazione.
Bisogna risolvere le troppe crisi aziendali ferme al Mise, favorendo processi di
reindustrializzazione, e prevedendo l’utilizzo degli ammortizzatori sociali finalizzati alla
transizione.
La crescita sostenuta del Pil di questi ultimi mesi non ha ricadute positive sulla occupazione.
Occorrono investimenti che siano condizionati alla crescita della occupazione, in particolare
di giovani e donne.
Le donne stanno pagando, ancora una volta, un prezzo troppo alto: bassi tassi di occupazione,
part time involontario, gap salariale. Occorrono misure specifiche per ridurre i gap e
sostenere l’occupazione femminile e giovanile.
Il lavoro che si genera è quasi tutto precario: le sole politiche di decontribuzione non sono
sufficienti.
Basta con tempi determinati di breve o brevissima durata, finti stage e tirocini che
sostituiscono lavoro, lavoro autonomo occasionale senza alcuna copertura contributiva.
Occorre un forte intervento sul mercato del lavoro, orientato a cancellare le forme più
precarie di occupazione, a valorizzare il lavoro buono e stabile, a garantire continuità ai
lavoratori contrastando il continuo turn over.
Orientare le risorse del PNRR sulle politiche attive per rafforzare i centri pubblici per
l’impiego, non disperdere le competenze dei navigator, fare un forte investimento sulla
formazione nell’arco di tutta la vita lavorativa.
Occorre rilanciare l’occupazione nei settori pubblici, a partire da sanità e istruzione.
Rilanciare con forza il potere d’acquisto di salari e pensioni, anche attraverso i rinnovi di tutti
i contratti pubblici e privati ancora in attesa di risposte, intervenendo per contrastare il
dumping contrattuale.
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INSIEME PER LA GIUSTIZIA SOCIALE
SANITÀ
L’incremento previsto del Fondo Sanitario Nazionale non è sufficiente!
Servono più risorse per potenziare il Sistema Sanitario Nazionale:
Per sostenere e strutturare l’assistenza sanitaria territoriale
Per ridurre le liste d’attesa
Per garantire in tutto il Paese l’accessibilità ai servizi pubblici e il diritto alla cura
Per rafforzare il sistema sanitario pubblico dopo l’emergenza pandemica
Per un Piano straordinario di assunzioni
Si deve rimuovere il tetto di spesa per la stabilizzazione del personale
NON AUTOSUFFICIENZA
Serve una legge quadro subito:
Per dare organicità e stabilità agli interventi e superare la frammentazione delle attuali misure
Per destinare più risorse al Fondo per la Non Autosufficienza
Per Una piena l’integrazione socio-sanitaria
Per garantire la presa in carico delle persone da parte del sistema pubblico territoriale
SPESA SOCIALE
Le risorse per il welfare pubblico sono un investimento:
Per dare risposte a vecchi e nuovi bisogni, e ridurre le disuguaglianze
Per sostenere la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP. Non basta annunciarli in Legge
di Bilancio, devono essere finanziati
I LEP sono diritti sociali fondamentali, per tutte e tutti, ovunque.
Chiediamo la certezza di risorse sufficienti a garanzia di servizi pubblici di qualità su tutto il territorio
nazionale

REDDITO DI CITTADINANZA
La povertà non è una colpa
Il Reddito di Cittadinanza deve essere migliorato:
Per superare le criticità della misura per raggiungere le persone in povertà oggi escluse
Per migliorare i percorsi di inclusione sociale
Per migliorare la qualità della presa in carico ad opera dei Centri per l’impiego.
Per contrastare la povertà:
Servono più assunzioni nelle amministrazioni pubbliche al fine di rafforzare i servizi territoriali.
Servono politiche per lo sviluppo per creare opportunità di lavoro.
Serve buona e stabile occupazione
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INSIEME PER LA GIUSTIZIA FISCALE
La rimodulazione dell'IRPEF proposta dal Governo non risponde ai
bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dei pensionati e delle
pensionate.
L’85% delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei
pensionati hanno un reddito che non supera i 35.000 euro.
Le risorse vanno tutte utilizzate per aumentare le detrazioni per i
redditi da lavoro dipendente e da pensione e per prevedere la
decontribuzione almeno fino a 20.000 euro.

E' sbagliato il taglio dell'IRAP che sostiene il Servizio sanitario
nazionale, a livello regionale. Il costo di questo taglio ricadrà sulla
fiscalità generale e quindi ancora su dipendenti e pensionati.
È necessaria una svolta nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale e
contributiva. Ogni anno mancano all’appello oltre 110 miliardi di euro.
Abbiamo chiesto al Governo di recuperare 30 miliardi all'anno per i
prossimi tre anni.
Continuiamo la mobilitazione per un fisco più equo, progressivo, che
sostenga i redditi di lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate,
famiglie a basso reddito, giovani, precari, donne, lavoratrici e
lavoratori in cassa integrazione.
Dopo quasi due anni di crisi pandemica un intervento a favore di
queste categorie è dovuto.
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INSIEME PER LE PENSIONI
La proposta di Legge di Bilancio 2022 non da alcuna risposta significativa
ai temi previdenziali
Il sindacato confederale da tempo chiede al Governo una vera riforma della previdenza
che, superando l’impianto della legge Fornero, renda più EQUO e SOLIDALE il sistema:
garantendo la possibilità di andare in pensione:
a partire dai 62 anni di età
con 41 anni di contributi a prescindere dall’età
riconoscendo la diversa gravosità ed usura dei lavori
valorizzando previdenzialmente il lavoro di cura e delle donne
garantendo ai disoccupati di lunga durata l’accesso a una prestazione pensionistica
introducendo una pensione di garanzia per i più giovani, per chi svolge lavori poveri e
discontinui
rafforzando il potere di acquisto delle pensioni e incrementando la 14^mensilità,
allargandone anche la platea dei percettori.
rilanciando le adesioni alla previdenza complementare.
E’ pertanto necessario che si avvii un confronto che abbia come obiettivo non più norme
temporanee o sperimentali ma una vera riforma della previdenza che dia certezza alle
persone e risposte a tutte le generazioni, a tutti i generi e a tutte le forme di lavoro.
Inoltre è necessario che il Governo modifichi la proposta di Legge di bilancio, aumentando
le risorse previste per la previdenza. Quota 102 è una misura inutile e non risolve il
problema dello scalone del dopo Quota 100, è necessario allargare la platea dei lavori
gravosi e usuranti sia per l’Ape sociale che per i Precoci, bisogna abbassare il requisito
contributivo per accedere all’Ape sociale come addetto alle attività gravose dai 36 ai 30
anni, a partire dall’edilizia e dall’agricoltura, bisogna riconoscere ai disoccupati di lunga
durata la possibilità di accedere all’Ape sociale e alla norma sui Precoci, bisogna
consentire alle donne di accedere alle prestazioni con requisiti più favorevoli e che
riconoscano il lavoro di cura e la maternità.

Vogliamo una vera flessibilità di accesso alla pensione per tutti e
tutte ed un sistema più equo e solidale!
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