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L'esecutivo della Cisl di Bologna, dopo una lunga ed articolata discussione, ha definito una
serie di iniziative, a supporto della discussione sulla riforma del mercato del lavoro. L'organismo
più importante della Cisl bolognese ha confermato un giudizio articolato sulla riforma,
sicuramente positivo sulle norme che incentivano l'occupazione a tempo indeterminato
attraverso il canale dell'apprendistato, sulla riforma degli strumenti degli ammortizzatori sociali,
sugli interventi di contrasto alle cosiddette flessibilità malate. E' stato ribadito invece un giudizio
critico sul tema dell'art.18, in particolare sulla parte riguardante i cosiddetti licenziamenti di tipo
economico.  
Il disegno di legge è stato ritenuto la strada più opportuna, per approdare a ulteriori modifiche
che riducano la discrezionalità, in occasione dell'applicazione dei cosiddetti licenziamenti per
motivi economici, derivanti dalla nuova impostazione dell'art.18. La Cisl di Bologna ha poi
condiviso le proposte del segretario generale Alberani, che dovranno essere messe in campo
dall'organizzazione di via Milazzo nelle prossime settimane, che sono:

* Grande assemblea, il giorno 11 aprile, di tutti i delegati delle categorie della Cisl di Bologna
aperto alle RSU, RSA, agli iscritti ed attivisti, alla presenza di uno dei massimi protagonisti della
trattativa, il segretario generale aggiunto della Cisl nazionale Giorgio Santini.
* Adesione attiva della Cisl bolognese alla mobilitazione unitaria, che si terrà a Roma, il 13
aprile, davanti al Ministero del Lavoro, per migliorare gli esiti della riforma previdenziale con
particolare attenzione alle ricongiunzioni onerose e alla drammatica emergenza che coinvolge i
cosiddetti lavoratori esodati, che oggi si trovano senza lavoro e senza assegno di pensione.
* Proposta a Cgil e Uil di Bologna di organizzare il 1 maggio unitario a Bologna. Proposta, che
sarà avanzata nell'incontro fra i tre segretari generali, che si svolgerà la prossima settimana.
* Proposta a Cgil e Uil di Bologna di un incontro unitario con i parlamentari eletti a Bologna, a
sostegno delle nostre posizioni sul tema delle pensioni e della riforma del mercato del lavoro.
* Pieno sostegno alle iniziative unitarie della categoria dei pensionati che si svolgeranno nelle
prossime settimane.
* Organizzazione di direttivi e delle assemblee di tutte le categorie della Cisl, nei luoghi di

 1 / 2



Riforma del mercato del lavoro: le azioni Cisl Bologna

Scritto da redazione
Martedì 03 Aprile 2012 19:24

lavoro, per illustrare i contenuti della manovra sul mercato del lavoro e presentare le posizioni
della Cisl.
* Realizzazione di un percorso unitario di confronto con Unindustria Bologna per costruire un
Patto territoriale per il lavoro, per lo sviluppo e per l'occupazione.

Il segretario generale Alberani ( in foto ) ha poi lasciato libertà alle categorie di mettere in
campo, qualora sia necessario e se ne ravveda l'opportunità, iniziative unitarie ancorandosi
ovviamente alle posizioni e ai documenti della Cisl.
Il segretario ha poi, in conclusione dell'esecutivo, richiamato tutti a comportamenti rispettosi
verso le posizioni delle altre organizzazioni sindacali, anche nei toni e nei linguaggi e ha chiesto
di concentrarsi su un impegno straordinario a favore dei diritti dei lavoratori.
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