“A dire il vero sembra
quasi una notizia di
altri tempi, di quando
le idee cambiavano il
Paese. Ci siamo ora
talmente abituati a
sterili querelle tra
politici (la saga di
Montecarlo tra tutte)
che la notizia dell’incontro tra le principali
organizzazioni dei datori di lavori e le organizzazioni Sindacali
Cisl, Cgil, Uil e Ugl
con l’obiettivo di costruire un Patto Sociale per la crescita,
l’occupazione e lo sviuppo ci colpisce come
un fulmine a ciel sereno. Allora parlare sul
futuro dell’Italia si
può! E si può anche
cercare di costruirlo
questo futuro. Fa rabbia vedere quanto tempo viene sprecato nelle
battaglie di potere
mentre ai giovani non
si offrono prospettive.
La prima potrebbe
essere un sistema universitario forte con capacità attrattive anche
a livello internazionale. Si può fare in Italia
un Patto per una università migliore?

Il 9 ottobre tutti in piazza per il fisco

Antonio Marsilia

Proseguono in VII Commissione Cultura della Camera,
nell’ambito del disegno di legge C 3687 (la riforma
universitaria) le audizioni informali degli operatori del settore.
La federazione CISL Università è stata audita il 28 settembre
scorso. Nell’occasione sono state depositate le nostre richieste
con particolare riferimento alla governance e alla situazione dei
ricercatori.

Segretario Generale
Federazione CISL Università

“Scendiamo in piazza a Roma per cambiare il fisco e aiutare lo
sviluppo". Con queste parole il Segretario Generale della CISL
Raffaele Bonanni ha sottolineato l’importanza che il sindacato
attribuisce alla manifestazione nazionale che avrà luogo sabato
9 ottobre in piazza del Popolo a Roma a partire dalle ore 10.30.
Una riforma, quella proposta da CISL e UIL, indispensabile per
avviare politiche di sviluppo più incisive. Con una piattaforma,
articolata in 18 punti l’idea è quella di un nuovo patto tra i
contribuenti e lo Stato che muovendosi dal principio “pagare
tutti per pagare meno” arrivi a “liberare” il lavoro da oneri
insostenibili. "La manifestazione - sottolinea Bonanni - ha
l'obiettivo di porre all'attenzione del Paese la necessità di una
riforma fiscale, di un patto sociale per lo sviluppo e di una lotta
forte agli sprechi e alle ruberie".
La protesta dei ricercatori non va ignorata
In un recente comunicato la Federazione CISL Università
evidenzia come il disagio che tocca i ricercatori confermati non
può più essere ignorato: l’attesa della definizione del loro stato
giuridico dura ormai dal 1980. La risposta negativa di questo
Governo è inaccettabile perché comporta la scomparsa dei
ricercatori privi di una prospettiva concreta di carriera! La CISL
Università ha in tutte le sedi protestato contro questo stato di
cose e ha formulato una proposta concreta che si articola in due
direzioni ovvero riconoscere subito la funzione docente
trasformando la funzione di professore aggregato in ruolo e
transitando i ricercatori confermati nel ruolo degli associati con
il superamento del giudizio di abilitazione, garantendo la
chiamata senza condizioni.
La CISL Università chiede che tutto il corpo docente, i rettori e
la CRUI si facciano carico di questa insopportabile situazione.
Per questo, la CISL chiede che sia attivato immediatamente un
tavolo di contrattazione con il Ministro e la CRUI per giungere
ad un provvedimento idoneo a risolvere il problema.
Prosegue alla Camera l’esame del DDL Gelmini
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A Rocca di Papa la Seconda Festa Internazionale del Lavoro
Dal 18 al 20 ottobre si terrà a Rocca di Papa (RM) la seconda
edizione del Festival Internazionale del Lavoro, dedicata al
tema “Glocal Governance, Lavoro, impresa, partecipazione,
formazione” organizzato dalla fondazione Energeia della Flaei
e dall’Alta Formazione per le Relazioni Industriali della Fiba.
Al centro dell’incontro le relazioni industriali e il dialogo
sociale nel processo di “glocal governance” e gli strumenti
necessari per affrontare i nuovi scenari del lavoro e della
rappresentanza dei lavoratori.
Dalla Commissione una nuova strategia per parità uomo-donna
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La Commissione ha proposto una nuova strategia per colmare i
divari salariali ed aprire i posti di comando alle donne. In questi
ultimi anni si sono registrati sensibili progressi verso la parità
ma nell'UE le donne continuano a guadagnare in media il 18%
in meno degli uomini. La parità uomo-donna, oltre a essere un
diritto fondamentale, costituisce una condizione essenziale per
la crescita e la competitività dell'UE. Una maggiore presenza
femminile sul mercato del lavoro potrà aiutare l'Europa a
raggiungere l’obiettivo di un tasso di occupazione del 75%
entro il 2020.
La nuova strategia quinquennale propone, tra l’altro, quote rosa
per i consigli di amministrazione delle aziende e altre misure
per accrescere la presenza femminile nelle posizioni
dirigenziali.
Numero verde servizi CISL
E' attivo il Numero Verde CISL 800249307, un servizio
telefonico gratuito, che nasce per dare risposte a lavoratori e
pensionati, a giovani ed immigrati che chiedono assistenza e
tutela. A disposizione degli utenti dalle 9 alle 19, da lunedì a
venerdì ed il sabato dalle 9 alle 13, fornisce informazioni
sull'organizzazione, sulle sedi territoriali, sulle categorie e sui
servizi che la CISL offre.
Gli operatori del numero verde infatti potranno dare risposte
alle domande su: assistenza fiscale (CAF); assistenza
previdenziale (INAS); assistenza legale (Uffici Vertenze);
problemi dei consumatori (Adiconsum); problemi legati alla
casa, al territorio e all'ambiente (Sicet); sul mondo del lavoro e
della formazione professionale (IAL); Un altro servizio,
sperimentale nei Caf della Toscana, del Lazio e di Roma, è il
numero verde di prenotazione 800800730 per la dichiarazione
dei redditi e altri servizi.

