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“ALLA LUCE DEL SOLE ” 
 

La Cgil chiede di trattare sul Mercato del Lavoro ALLA LUCE DEL SOLE.  
  
La Cgil non ha paura di avanzare le sue proposte, e di rispondere alle proposte altrui, e lo vuole fare 
davanti a tutti: il Governo, le altre organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali. Tutti 
insieme intorno a un tavolo. 
  
La Cgil ha una parola sola: non ci sono versioni per gli uni e versioni per gli altri. 
  
Chi vuole trattare con uno per volta, fa nascere un legittimo sospetto: cosa vuole dire ad altri che io 
non devo o non posso sentire??? 
  
Se il Governo intervenisse per cercare una mediazione tra parti che non si accordano (ad esempio 
nella vertenza Fiat), potrebbero essere leciti incontri separati allo scopo di smussare le difficoltà e 
proporre poi una mediazione. 
  
Ma qui il Governo non é PARTE TERZA tra interlocutori che non si accordano l'un l'altro, è uno degli 
interlocutori del Tavolo! Perché vuole incontrare i Sindacati uno per volta?  
  
Il Governo Monti è composto da persone educate e colte, ma se i metodi sono quelli già usati dall’ex 
ministro Sacconi, l'educazione e la cultura diventano un guscio vuoto, una patina di decoro sulle 
stesse scelte sbagliate del Governo precedente.  
  
Noi guardiamo alla sostanza e non alla forma. Il modo in cui si fa una trattativa sindacale è 
pura sostanza, chi fa finta di non capirlo prende in giro l'intelligenza delle lavoratrici e dei lavoratori. 
  
La Cgil ritiene che l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non sia il problema che strozza 
l’occupazione del nostro Paese e che toglie fiato al mercato del lavoro. Se così fosse, infatti, nelle 
Aziende dove l’articolo 18 non è applicato, ovvero nelle aziende come meno di 15 dipendenti, 
l’occupazione in questi anni sarebbe dovuta crescere vertiginosamente! Invece questo, dati statistici 
alla mano, non è accaduto!  
 
Chi attacca l’articolo 18 lo fa con un semplice intento ideologico finalizzato a ridurre 
diritti e tutele di milioni di lavoratrici e di lavoratori, e ciò la Cgil non lo può permettere! 
 
La Cgil difenderà quindi  l'articolo 18 e la tutela contro i licenziamenti ingiusti sia da sola che in 
compagnia, e ci auguriamo che anche le altre Organizzazioni Sindacali (in primis Cisl e Uil) faranno 
lo stesso.  A loro il nostro appello è quello  di presentarci uniti e compatti ai colloqui con il Governo 
e non sciupare quella unità di intenti faticosamente recuperata dopo anni di divisioni e spaccature 
che di certo poco hanno giovato alla salvaguardia degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori che 
ogni giorno tentiamo di rappresentare. 
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Nella sezione “IN EVIDENZA” del nostro sito www.fisacasti.it potete trovare un 
rendiconto dettagliato dello “stato dell’arte” delle trattative appena iniziate per il 

rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Credito. A distanza 
di più di un anno dalla presentazione della piattaforma riteniamo utile tenervi 

informati sull’evolversi della situazione. 

Anche per il 2012 la Fisac Cgil ha rinnovato la convenzione per le polizze 

ammanchi di cassa e rc professionale con la Rela Broker. Gli iscritti potranno 
usufruire di tale convenzione compilando e sottoscrivendo la documentazione 
reperibile nella sezione .polizze del sito www.fisacasti.it (per i dipendenti Cr. 

Asti il sito è raggiungibile anche attraverso uno specifico link nell’intranet 
aziendale).  
All’interno di tale sezione si trovano  altresì le indicazioni necessarie per il 

pagamento del premio e le condizioni dettagliate delle polizze.  
Solo per coloro che sottoscriveranno una delle due polizze (o entrambe) è possibile 

usufruire della polizza RC Capofamiglia a prezzi estremamente convenienti (10 o 20 
euro a seconda delle coperture). 
 

I giorni di permesso per festività soppresse per il 2012 sono QUATTRO e ricorrono 
precisamente nei giorni: 
 

19 MARZO – 17 MAGGIO – 7 GIUGNO – 29 GIUGNO 
 

Nel CCNL 08/12/2007 è previsto che tali permessi possano essere fruiti dal 16 

gennaio al 14 dicembre dell’anno di competenza. 
Ricordiamo che le giornate di permesso spettano solo se  nei giorni delle ex festività 
la lavoratrice od il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (si 

perdono quindi se coincidono con aspettative o permessi  non retribuiti). Qualora 
non vengano fruiti verranno automaticamente monetizzati entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

 Asti, 11/01/2012                          FISAC CGIL Asti 

Visita il sito www.fisacasti.it nella sezione iscrizione, compila il modulo con i tuoi 

dati ed invialo a : FISAC CGIL – Piazza Marconi 26 – 14100 Asti o contattaci al 

numero di cellulare che vedi indicato qui sotto. 


