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#25ottobreCosa c’è nel Jobs Act oltre all’abolizione dell’articolo 18

Abolizione dell’Art.18
L’intenzione è quella di abolire l’Articolo 18, ovvero 
la possibilità di essere reintegrati in azienda, a 
seguito di licenziamento senza giusta causa.

Sorveglianza 
a distanza del 
lavoratore

Viene inserita la 
possibilità per 
l’azienda di 
installare 
videocamere o 
dispositivi di 
sorveglianza, 
direttamente sulla 
postazione di 
lavoro

Il Demansionamento
L’azienda potrà adibire il lavoratore ad altre 
mansioni, anche di livello inferiore, applicandogli la 
paga più bassa.

Si tratta dell’ennesimo attacco al mondo del lavoro, 
che in questi anni ha pagato più di tutti, assieme ai 
pensionati, le conseguenze della crisi, oltre ad aver 
sorretto il Paese con il pagamento del tasse. Si 
dovrebbero combattere la corruzione, l’evasione 
fiscale, gli sprechi e la precarietà. Invece si pensa 
soltanto che, togliendo diritti ai lavoratori e riducendo 
gli ammortizzatori sociali, possa ripartire l’economia.

Info:

www.fisac-cgil.it

Difendiamo il Lavoro. Tuteliamo i Diritti

TFR in busta paga
Possibilità di inserimento in 
busta paga di tutto o parte 
del TFR. E’ bene ricordare 
che, non solo si tratta di 
aumentare gli stipendi 
usando i soldi dei 
lavoratori, ma che il TFR in 
molti casi è destinato ai 
fondi pensionistici e non è 
quindi disponibile.

Abolizione della Cassa 
Integrazione Straordinaria per le 
aziende che cessano l’attività
Non sarà più possibile accedere alla 
Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria per le aziende che cessano 
in tutto o in parte l’attività. Questo porterà 
all’immediato licenziamento dei 
lavoratori, senza possibilità di ricerca di 
soluzioni alternative

CGIL

FISAC
a cura del 
Dipartimento 
Comunicazione

QR Code per 
smartphone

http://www.fisac-cgil.it
http://www.fisac-cgil.it
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#nonfartifregare 
 

Car* iscritt*, amici, colleghi, 
 

la CGIL sta organizzando per il 25 ottobre una grande manifestazione a Roma in Piazza San Giovanni. 
La manifestazione ha l'obiettivo di opporsi a quello che viene definito JOBS ACT. 
 

Che cos'è il JOBS ACT?  E' una riforma del mercato del lavoro che ha come cardine principale il completo 
smantellamento dello STATUTO DEI LAVORATORI. 
 

Emblema di questa riforma è l'abolizione dell'articolo 18 (la tutela per i lavoratori in caso di 
licenziamento senza giusta causa). 
 

Ma dentro il JOBS ACT non c'è solo questo!  Come puoi leggere  qui  sul retro, ci sono provvedimenti 
che, paradossalmente, possono essere definiti anche ben più gravi di quelli inerenti l'articolo 18. 
 

Come puoi constatare sono provvedimenti gravissimi che distruggeranno il mondo del lavoro e la dignità 
di migliaia di lavoratori. 
 

Ecco perché non possono esserci alibi. Occorre essere in tanti a Roma il 25 ottobre. 
 

Ci conteranno uno ad uno. 
 

La battuta ironica di Renzi a Susanna Camusso nell'incontro di qualche giorno fa è emblematica: "ci 
vediamo il 27 ottobre dopo i tre milioni di persone che porterete in piazza". 
 

E' evidente il raffronto che si farà con la grande manifestazione del 23 marzo 2002. 
 

La CGIL sta organizzando pullman da tutta Italia per questa manifestazione, con uno sforzo 
organizzativo ed economico molto importante. 
 

Anche la CGIL di Asti si sta muovendo in tal senso. 
 

Ci saranno vari pullman che partiranno nella tarda serata di venerdì 24/10 con rientro nella serata del 
25/10. 
 

Comprendiamo che per molti possa essere un grosso sacrificio e/o possa comportare qualche disagio.   
Ma in gioco c'è il futuro del mondo del lavoro in Italia e nessuno di noi può esimersi da tale 
responsabilità. 
 

Ti chiediamo quindi di partecipare prenotandoti con l'invio dei tuoi dati (nome, cognome, numero di 
telefono, email) all'indirizzo di posta elettronica 25ottobre@fisacasti.it. Attraverso lo stesso canale ti 
daremo poi tutte le informazioni logistiche necessarie. 
 

Lo sforzo economico per tale manifestazione è estremamente pesante. 
Al di là della tua partecipazione, ti chiediamo di contribuire a tale sforzo attraverso l'acquisto di "biglietti 
di sottoscrizione" del valore unitario di 2 euro ciascuno (puoi acquistarne quanti ne vuoi, anche uno 
solo!). Tale sottoscrizione l'abbiamo simpaticamente chiamata "adotta un manifestante". 
 

Per richiedere tali biglietti e versare il tuo preziosissimo contributo puoi contattare il collega Enzo La 
Montagna (telefono 345.6447893 – enzo.lamontagna@bancadiasti.it)  
 

Ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dedicare e ci auguriamo di vederti in piazza San Giovanni a 
Roma il 25 ottobre 2014. 
 

Con fiducia. 
 

GUARDA IL VIDEO CHE ABBIAMO REALIZZATO PER IL 25/10/2014:  http://youtu.be/PbH7vCXGcWE 
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