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1 PERCHÉ LA RIFORMA FISCALE

• Per sostenere e rilanciare l’economia;
• Garantire risorse per la salute, il lavoro,
l’istruzione, le infrastrutture, la sicurezza sul
lavoro;
• Per ridurre la pressione fiscale e redistribuire
più equamente le risorse;
• Deve coinvolgere tutte le imposte e tutti i
soggetti economici;
• Deve rispettare il principio di progressività;
• Nessun taglio ai servizi e nessun incremento di
imposte per finanziare la riforma.
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2 PRIMA DI TUTTO: L’EVASIONE FISCALE

Senza recupero dell’evasione non c’è equità,
giustizia e non c’è vera riforma.
Tutti devono contribuire in modo equo al buon
andamento dello Stato.
Come:
• Incentivando i pagamenti tracciabili (con
fatturazione elettronica estesa);
• Abbassando la soglia dell’uso del contante;
• Contrastando gli interessi a partire dai servizi
alle famiglie;
• Rinforzando
anche
l’Agenzia delle Entrate;

tecnologicamente

• Potenziando la riscossione.
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3

LA NUOVA IRPEF
Gli obiettivi da raggiungere sono:
• Correggere le irregolarità dell’Irpef attraverso la
revisione di aliquote, detrazioni e scaglioni;
• Ampliare la base imponibile riportando in
progressività alcuni redditi, senza aggravi di
tassazione;
• Stabilire una no tax area che tuteli tutti i soggetti
fragili economicamente;
• Rivedere le spese fiscali: eliminare quelle obsolete;
salvaguardare quelle che incentivano comportamenti
sociali e ambientali meritevoli; accorpare per aree
specifiche (salute istruzione ambiente); le agevolazioni
alle imprese devono essere selettive incentivando la
sostenibilità sociale e ambientale;
• Potenziare la detassazione dei premi di produttività.
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FISCO LOCALE
• Rivedere in modo organico la tassazione
locale scongiurando ulteriori aggravi;
• Inserire
meccanismi
che
rendano
l’imposizione locale neutrale rispetto a
quella statale.

5

DISUGUAGLIANZE E SOLIDARIETÀ FISCALE
Attuare politiche sociali ed economiche che
colmino le disuguaglianze, utilizzando anche
la leva fiscale.
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FISCO INTERNAZIONALE
• Tassazione delle imprese armonizzata a
livello europeo;
• Unificazione delle basi imponibili per le
multinazionali;
• Introduzione della web tax;
• Piena applicazione della tassa sulle
transazioni finanziarie ad alta frequenza;
• Carbon tax continentale.
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1

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Per la CISL è necessario avviare subito i cantieri
attraverso gli enormi stanziamenti ammontanti
a 61,980 mld di euro, che in 10 anni prevedono la
realizzazione ed il rafforzamento della rete ferroviaria
ad alta velocità, l’aggiornamento e l’elettrificazione
e piano stazioni delle linee ferroviarie al Sud e
l’integrazione tra il sistema di mobilità urbana e le
aree interne del paese. Così come il rafforzamento
della portualità e degli aeroporti prevedendo la
realizzazione di corridoi di mobilità intermodale
per le merci e le persone sull’asse Nord-Sud, EstOvest ed Isole, assicurando il completamento delle
reti transeuropee di trasporto (TEN-T) oltre alla
realizzazione del nuovo itinerario ferroviario a sud
di Salerno. Questo consente di accelerare la ripresa,
creare occupazione e cambiare il volto del paese
attraverso una nuova competitività.
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LEGALITÀ
Tutto questo dovrà avvenire in un quadro
di grande trasparenza che contrasti la
prevedibile aggressività della criminalità
organizzata così come indicato anche nel
rapporto della Direzione Investigativa
Antimafia.
Determinante
sarà
la
realizzazioni dei Protocolli di Legalità.
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REGOLARITÀ E LEGGE DELEGA SUGLI APPALTI
Positiva l’introduzione del DURC di Congruità
per l’edilizia e sosteniamo che così debba
essere anche per i servizi e per le forniture
quale strumento efficace per il contrasto
alla irregolarità occupazionale. Così come
è positivo la previsione dell’applicazione
contrattuale degli accordi sottoscritti con le
Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni
Sindacali
maggiormente
rappresentative
a livello nazionale. Chiediamo che la legge
delega presentata in Consiglio dei Ministri lo
scorso 30 giugno 2021, venga discussa nella sua
operatività con il confronto sui decreti delegati
con il Sindacato.
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LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI
E L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

La Cisl intende promuovere la gestione dell’età nei
luoghi di lavoro, contribuendo ad incentivare un patto
generazionale che all’interno del mondo del lavoro,
valorizzi sempre di più il patrimonio di conoscenze
dei lavoratori anziani e consolidi quello delle nuove
generazioni, attraverso l’attivazione di politiche che
favoriscano la partecipazione attiva e la permanenza
nel mercato del lavoro dei lavoratori più anziani e di
iniziative appropriate al fine di agevolare l’occupazione
giovanile, accompagnando i processi di acquisizione
delle competenze, il pieno coinvolgimento dei
lavoratori, attraverso la contrattazione collettiva e
di prossimità, nella progettazione dei percorsi di
invecchiamento attivo sui posti di lavoro allo scopo di
avviare processi partecipati, efficaci e condivisi.
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IMMIGRAZIONE / 1
La Cisl sostiene che non debbano più
accadere:
• Mai più morti in mare nel Mediterraneo,
violenze nei centri di detenzione libici e
lungo la rotta balcanica. Ci vuole un impegno
a livello di tutti gli Stati membri dell’Unione
europea per condividere un sistema europeo
di salvataggio e di accoglienza;
• A livello europeo è urgente una politica
sull’immigrazione solidale e condivisa che
superi il principio del Paese di primo approdo
attraverso una rivisitazione del Trattato di
Dublino;
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IMMIGRAZIONE / 2
• È necessario velocizzare le pratiche
di
emersione
per
regolarizzare
i
rapporti di lavoro e la presenza di molti
lavoratori e lavoratrici immigrati/e.
Questo è essenziale per poter vaccinare
i migranti irregolari che senza un codice
fiscale definitivo hanno difficoltà ad essere
riconosciuti dai sistemi di prenotazione
regionali, ma anche per l’affermazione del
diritto alla salute e per favorire la tutela
della salute pubblica.
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IMMIGRAZIONE / 3
• Una gestione sostenibile dei flussi migratori
nel nostro Paese richiede politiche di sostegno
dei governi dei paesi di origine e aiuti alle loro
economie. Inoltre, l’incentivazione di canali
d’ingresso legali per motivi di lavoro con
attenzione, sin dal prossimo decreto flussi in fase
di elaborazione, a quei settori ed attività a forte
presenza di lavoro straniero e, comunque, in base
alle effettive necessità che emergono dall’analisi
del mercato del lavoro.
Questo è uno dei modi per contrastare il traffico
internazionale di esseri umani che va combattuto
senza sosta.
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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
PER IL SOSTEGNO DEI FIGLI /1
La Cisl ha ottenuto che i 3 miliardi destinati
nel secondo semestre di quest’anno al
potenziamento del sostegno alle famiglie con
figli minori (DL 79/2021) fossero devoluti non
solo ad autonomi ed “incapienti” attraverso
il nuovo assegno temporaneo introdotto, ma
anche a favore dei lavoratori dipendenti, con
l’incremento degli Assegni al nucleo familiare.
La Cisl vuole essere pienamente coinvolta
attraverso un processo di concertazione nella
scrittura dei decreti delegati che dovranno
delineare l’assegno Unico ed Universale per i
figli che verrà introdotto il prossimo anno.
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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
PER IL SOSTEGNO DEI FIGLI / 2
Esso dovrà basarsi sui seguenti principi:
• non vi dovranno essere perdite economiche per
le famiglie, in particolare per quelle che già oggi
ricevono un trattamento economico integrativo
a favore dei minori;
• lo strumento dovrà essere pienamente universale
e dovrà essere disegnato in misura equa, ovvero
fornire un sostegno più cospicuo, in funzione
dell’ampiezza familiare, a chi presenta una
minore disponibilità economica, che deve essere
misurata esclusivamente in base alla effettiva
situazione reddituale del nucleo (ISR), così come
evidenziato nella nostra proposta presentata al
Ministro delle pari opportunità e della famiglia;
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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
PER IL SOSTEGNO DEI FIGLI / 3
• deve essere una misura volta ad accrescere
la natalità ed a rafforzare la genitorialità;
• il finanziamento dello strumento nel tempo
dovrà basarsi sulla fiscalità generale e le
eventuali parti contributive aggiuntive
dovranno gravare equamente su tutti i
potenziali beneficiari;
• i
figli
disabili
dovranno
essere
adeguatamente tutelati ricevendo un
maggior sostegno economico che vari in
base alla gravità della loro condizione;
• non dovranno essere penalizzati i percettori
di Reddito di Cittadinanza.

•
WWW.CISL.IT

TERZIARIO
LE PROPOSTE DELLA CISL

11 REDDITO DI CITTADINANZA / 1

Per la Cisl il Reddito di Cittadinanza ha
costituito (insieme al Reddito di Emergenza)
un fondamentale argine alla diffusione della
povertà nel periodo pandemico. La Cisl propone
che sia rafforzato e modificato per fare fronte
ai bisogni emergenti sulla base dei seguenti
punti:
• Potenziare la scala di equivalenza per
le famiglie numerose, ridurre il vincolo
anagrafico per i cittadini stranieri e allentare
il vincolo sul patrimonio mobiliare.
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REDDITO DI CITTADINANZA / 2
• Reintrodurre i punti unici di accesso e l’analisi
preliminare dei nuclei per poterli meglio
indirizzare verso i percorsi d’inclusione sociolavorativa; trasformare i Puc in volontari
sottraendoli alla condizionalità.
• Rendere lo strumento per i beneficiari nel
loro percorso d’inclusione un in-work benefit,
attraverso azioni di re-skilling e up-skilling
che contemplino l’aggiornamento delle
competenze in particolare nel campo digitale
e consentendo loro di cumulare almeno in
parte il reddito da lavoro con il sussidio, in
modo da limitare il rischio che cadano nella
trappola di povertà.
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NON AUTOSUFFICIENZA / 1
Il fenomeno della non autosufficienza coinvolge
ben 3,5 milioni di persone (la metà ultra75enni);
rappresenta una delle principali cause di povertà;
vede impiegati soltanto a domicilio circa 1 milione
di assistenti familiari (la metà circa irregolari).
La Cisl chiede che l’approvazione della legge
organica sulla Non Autosufficienza, inserita nel
PNRR grazie alle mobilitazioni di questi anni,
venga avviata entro l’anno ed adeguatamente
finanziata.
La riforma deve garantire l’universalità dei
servizi socio sanitari e la loro uniformità
sull’intero territorio, innanzitutto l’attraverso la
determinazione dei livelli essenziali di assistenza.
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14 NON AUTOSUFFICIENZA / 2

Per questo vanno:
• armonizzate e semplificate le diverse modalità di
valutazione/certificazione della disabilità e non
autosufficienza;
• assicurati progetti di prevenzione della non
autosufficienza;
• garantito il diritto all’accesso, alla valutazione
multidimensionale e presa in carico con piani
personalizzati;
• assicurata la permanenza nel proprio contesto di vita
investendo decisamente nell’assistenza socio sanitaria
domiciliare, anche riconoscendo e sostenendo il ruolo
dei caregiver familiari e qualificando gli assistenti
familiari;
• riorganizzato e qualificato il sistema della residenzialità
socio sanitaria.
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15 INFANZIA E ADOLESCENZA / 1
Per la Cisl il sistema dell’educazione e
istruzione ha bisogno di un rinnovato
interesse. In particolare andrà posta
attenzione:
• Al rafforzamento del sistema scolastico
con i servizi di neuropsichiatria infantile e
adolescenziale, sanitari e socio-sanitari,
in ottica di prevenzione e accoglienza
precoce dei segnali di disagio;
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16 INFANZIA E ADOLESCENZA / 2
• Al
completamento
dello
0-6,
con
la
generalizzazione della scuola dell’infanzia e il
rafforzamento in particolare dei servizi educativi
0-3 nel Mezzogiorno e nelle aree interne; anche
a tal fine, andrà sostenuto anche il processo di
capacitazione progettuale e amministrativa di
Comuni e Ambiti, in atto con il Programma PNSCIA;
• Al contrasto alla dispersione scolastica e alla
povertà educativa;
• Al potenziamento degli strumenti per l’inclusione
scolastica di bambine e bambini con disabilità,
nonché degli strumenti per la mediazione
interculturale;
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INFANZIA E ADOLESCENZA / 3

• Alla diffusione generalizzata del “tempo pieno”
nella scuola primaria, con mense con qualità
nutrizionale accessibili a tutte le bambine e tutti i
bambini;
• Al sostegno all’ampliamento dell’offerta formativa
delle scuole, anche attraverso strumenti e incentivi
dedicati al sostegno dei patti educativi territoriali;
• Al sostegno a progetti e percorsi di promozione del
benessere adolescenziale e giovanile, attraverso la
cittadinanza attiva, lo sport, la cultura, la musica
anche con l’obiettivo di offrire luoghi di rinnovata
socialità che supportino nel contrasto al diffuso
disagio psicologico.
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1 FLESSIBILITÀ IN USCITA
• Possibilità di scegliere quando andare in pensione da
62 anni di età.
• Senza penalizzazioni per chi ha contributi prima del
1996.
• In alternativa 41 anni di contributi a prescindere dall’età.
• Ridurre i vincoli del sistema contributivo: soglie di 1,5 e
2,8 dell’assegno sociale.
• Modificare il collegamento automatico dei requisiti ad
aspettativa di vita che penalizza contemporaneamente
il requisito e l’importo (coefficiente di trasformazione).
• Scongiurare il rischio della congiuntura economica
negativa sulle pensioni.
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CONTRATTI DI ESPANSIONE E ISOPENSIONE
• Necessari strumenti per favorire
passaggio dal lavoro alla pensione.

il

• Rendere più accessibili ed efficaci gli
strumenti già esistenti come il contratto
di espansione e l’isopensione che
consentono l’uscita anticipata dal lavoro
rispettivamente di 5 e 7 anni prima della
pensione.
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SOSTEGNO ALLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI
(DISOCCUPATI, INVALIDI, CAREGIVER, LAVORI GRAVOSI E USURANTI)
• Ampliare la platea dei lavori gravosi e usuranti.
• Tenere conto delle attività lavorative con
esposizione a materiale nocivo, chi ha avuto
riconoscimento della malattia professionale
Inail e chi ha malattia con attesa di vita più bassa.
• Lavorare con la Commissione di studio per
analizzare professioni e aspettativa di vita.
• Tutelare i lavoratori fragili più esposti a rischio
contagio.
• Rendere più accessibile APE sociale (procedure,
codici Istat, contratti a tempo determinato,
disoccupati di lunga durata, ecc.).
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DONNE – LAVORO DI CURA
• Prevedere soglie contributive d’accesso
alla pensione compatibili con le condizioni
delle donne.
• Riconoscimento dell’anticipo di 12 mesi
per figlio o in alternativa coefficiente di
calcolo più elevato.
• Proroga di “Opzione donna”.
• Valorizzazione ai fini pensionistici, del
lavoro di cura di persone disabili o nonautosufficienti in ambito familiare (donne
e uomini).
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INTERVENTI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
• Rendere
effettiva
l’incidenza
delle
maggiorazioni
sulle
prestazioni
pensionistiche con
valorizzazione del
montante contributivo o del coefficiente di
trasformazione
• Per le pensioni di inabilità, è necessario
un coefficiente adeguato che consideri
l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa e l’attesa di vita più bassa rispetto
alla media.
• Considerare la specificità del lavoro part-time
per il calcolo del riscatto e dei versamenti
volontari.

WWW.CISL.IT

PREVIDENZA
LE PROPOSTE CGIL CISL UIL

6 PENSIONE CONTRIBUTIVA DI GARANZIA
• Necessario immaginare una pensione
contributiva di garanzia, collegata ed
eventualmente graduata rispetto al numero
di anni di lavoro e di contributi versati.
• Valorizzare anche i periodi di disoccupazione,
di formazione e di basse retribuzioni.
• Assicurare a tutti un assegno pensionistico
dignitoso.
• Finanziata anche
fiscalità generale.

WWW.CISL.IT

facendo

ricorso

alla

PREVIDENZA
LE PROPOSTE CGIL CISL UIL

7

TUTELA DEI REDDITI DA PENSIONE
• Garantire la
pensione.

tutela

• Rafforzare
e
“quattordicesima».

dei

redditi

ampliare

da
la

• Ridurre la tassazione fiscale.
• Ripristinare la piena rivalutazione delle
pensioni.
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TFR E TFS E PRESCRIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
PER I PUBBLICI DIPENDENTI

• Vanno parificate le condizioni di accesso al Tfr
e Tfs tra settore pubblico e settore privato.
• Intervenire sulla prescrizione

contributiva

dei lavoratori della Pubblica Amministrazione
e

consentire

previdenziale.
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SEPARAZIONE
SPESA PREVIDENZIALE/SPESA ASSISTENZIALE
• Il differenziale fiscale sui pensionati per lo Stato
non rappresenta una spesa ma una partita di giro
• Accelerare

i

lavori

della

preposta all’analisi della spesa

Commissione
previdenziale

e assistenziale soprattutto per una corretta
rappresentazione

della

pensionistica italiana.
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10 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
• Bisogna rilanciare le adesioni alla previdenza
complementare.
• Renderla effettivamente accessibile anche a
chi lavora nelle piccole imprese, ai giovani e
nei comparti ancora esclusi.
• Campagna istituzionale di informazione.
• Nuovo semestre silenzio/assenso.
• Riportare la tassazione degli investimenti dei
fondi all’11% .
• Favorire investimenti in economia reale e
infrastrutture.
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11 ESATTORIALI
Necessaria la soluzione per il Fondo
esattoriale Inps, dando attuazione al
decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali n. 55 del 8 maggio 2018,
con il quale veniva stabilito che le risorse
del Fondo di Previdenza dovessero essere
utilizzate per dar luogo a una pensione
aggiuntiva calcolata con il sistema
contributivo.
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1

UNA NUOVA “QUESTIONE URBANA”
È necessario pianificare un
progetto
complessivo
che
permetta di rivitalizzare città e
contesti urbani, anche in risposta
a nuovi bisogni e al crescente
disagio abitativo, componente
fondamentale del più ampio
disagio sociale del Paese.

WWW.CISL.IT

POLITICHE ABITATIVE
LE PROPOSTE CGIL CISL UIL

2

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
La rigenerazione urbana e le politiche
abitative dovranno essere tra i
progetti trainanti all’interno, non solo
del Piano di Ripresa e Resilienza della
Next Generation EU, ma anche delle
risorse per la coesione europee e
nazionali 2021-2027 in un sistema di
sussidiarietà e complementarità.
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3

UNA STRATEGIA NAZIONALE
SULLA RIGENERAZIONE URBANA
È urgente prevedere un piano pluriennale per
la Rigenerazione Urbana con finanziamenti
ordinari ed europei, da attuarsi attraverso
l’istituzione di un “Fondo per la rigenerazione
urbana”, che consenta una programmazione
continua nel tempo di interventi da parte degli
Enti Territoriali con una garanzia di organicità
nel rispetto delle procedure.
All’interno degli interventi di rigenerazione
l’edilizia pubblica e sociale deve essere una
componente fondamentale.
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4

LE CITTÀ COME MOTORI DI SVILUPPO
Le Città dovranno essere i nuovi
motori

della

strategia

europea

di

sviluppo e dovranno essere in grado
di supportare una crescita che sia
intelligente, grazie a investimenti più
efficaci nell’istruzione, nella ricerca,
nell’innovazione
sociale.
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5

IL TEMA DELL’ABITARE ALL’INTERNO
DEI PERCORSI DI RIGENERAZIONE
Si propone un nuovo programma
pluriennale volto a incrementare
lo stock di edilizia pubblica, con
sovvenzioni dedicate, stanziate con
continuità e consistenza adeguata per
rispondere al fabbisogno, da perseguire
utilizzando anche le risorse del PNRR,
dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei 2021-2027, integrandole con
quelle ordinarie nazionali e con i fondi
di Cassa Depositi e Prestiti.
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6 IL NUOVO CICLO DELLA CITTÀ COSTRUITA
Si devono mettere in campo azioni concrete
ed efficaci che siano in grado di trasmettere
un nuovo concetto di urbanizzazione che
abbia uno sguardo rivolto verso il futuro
caratterizzato da interventi di elevata qualità
edilizia e architettonica, ma che abbia anche
degli standard innovativi dal punto di vista
energetico, ambientale, della riqualificazione
sociale e che fornisca una serie di servizi utili in
grado di consentire un miglioramento della vita
delle persone all’interno delle aree urbane.
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LA V O R O

LE PROPOSTE DELLA CISL

1

CASSA INTEGRAZIONE COVID
E BLOCCO LICENZIAMENTI
La continuità della Cassa COVID e del
divieto di licenziamenti per alcuni comparti
industriali in grave crisi, che sono stati in
tal modo equiparati alle aziende dei servizi,
spostando le scadenze al 31 ottobre, ed il
rifinanziamento di ulteriori 13 settimane
di cassa integrazione gratuita per le altre
aziende uscite dal blocco dei licenziamenti
il 30 giugno, rappresentano un significativo
risultato della mobilitazione di queste ultime
settimane.
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CASSA INTEGRAZIONE COVID
E BLOCCO LICENZIAMENTI / 2
Ma è soprattutto importante l’accordo
raggiunto in sede governativa con le
associazioni datoriali, che impegna le parti
a utilizzare, per tutte le imprese, tutti gli
ammortizzatori sociali previsti dalle normative
vigenti in alternativa alla risoluzione dei
rapporti di lavoro.
In continuità con tale metodo, chiediamo un
tavolo di monitoraggio tra il Governo e le parti
sociali per verificare l’andamento dell’intesa
e risolvere eventuali criticità, così come
chiediamo alle aziende di rispettare tale intesa
evitando fughe in avanti.
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CASSA INTEGRAZIONE COVID
E BLOCCO LICENZIAMENTI / 3
Chiediamo inoltre di rafforzare ulteriormente le
misure alternative ai licenziamenti contenute
negli ultimi decreti emergenziali (cassa
integrazione, contratti di solidarietà, contratti
di espansione, incentivi, etc).
La coesione sociale deve essere centrale nelle
politiche del Governo e nei comportamenti
delle aziende ed il metodo del confronto sociale
deve continuare a rappresentare il modello di
relazioni sindacali per poter uscire dalle attuali
difficoltà.
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4 RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI
La Cisl chiede che il sistema di ammortizzatori
sociali risponda a criteri di universalità ed equità,
superando alcune esclusioni che si trascinano
da sempre. Questo tuttavia non significa, in
particolare per le tutele in costanza di rapporto
di lavoro (cassa integrazione), smantellare un
sistema articolato che risponde alle specificità
dei settori produttivi e delle diverse dimensioni
aziendali, anche con l’utilizzo della bilateralità,
bensì assicurare a tutti i lavoratori una tutela di
base dignitosa.
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TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
Per quanto riguarda le tutele in costanza di
rapporto di lavoro si rende necessario:
• Estenderle ai datori di lavoro con meno di 6 addetti;
• Potenziarle, ed in particolare allungare in alcuni
casi le durate;
• Migliorare gli importi;
• Semplificare le procedure di autorizzazione e di
erogazione;
• Incentivare il contratto di solidarietà ed il contratto
di espansione per evitare le riduzioni di personale
e favorire il ricambio generazionale;
• Avviare e migliorare l’Iscro per i lavoratori
autonomi.
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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
In merito alle indennità di disoccupazione viene
richiesto:
• un forte allentamento del decalage di
Naspi e DisColl anche una volta superata
l’emergenza;
• un miglioramento del sistema del calcolo
della durata per favorire i lavoratori con
rapporti discontinui (es. gli stagionali);
• un aumento della durata massima per i
lavoratori al di sopra di certe soglie di età;
• l’introduzione, anche per
contribuzione figurativa.
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FINANZIAMENTO E CONDIZIONALITÀ
Il finanziamento, per poter garantire tenuta nel
tempo, deve restare di tipo assicurativo (con
contributi a carico del sistema di impresa), con
forti elementi di tipo solidaristico. Ma nella fase
di transizione sarà necessario il concorso della
fiscalità generale, soprattutto per i datori di lavoro
di piccole dimensioni.
A tutto questo deve corrispondere la grande svolta
consistente nel rendere concreta la condizionalità
degli ammortizzatori sociali alle politiche attive,
che devono diventare, per chi percepisce un
trattamento di disoccupazione e, in certe situazioni,
anche per chi percepisce un trattamento di cig, un
ineludibile ‘diritto-dovere’.
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POLITICHE ATTIVE
Per poter cogliere le potenzialità della ripresa,
ed avviare finalmente un percorso combinato e
virtuoso tra politiche passive ed attive del lavoro,
è indispensabile un sistema di politiche attive
del lavoro diffuso, efficiente e garantito sul
territorio perlomeno nei livelli essenziali, con
uno scatto che possa recuperare il grave ritardo
italiano.
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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
E GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI
Per invesitire le risorse in arrivo con il PNRR
servono tempi rapidi e giusta direzione:
Rifinanziare
l’assegno

quindi
di

nell’immediato,

ricollocazione

e

lo

strumento che lo riassorbirà (la Garanzia
di Occupabilità dei Lavoratori – GOL),
che devono diventare misure ad utilizzo
automatico per tutti i lavoratori dal primo
giorno di disoccupazione.
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10 CENTRI PER L’IMPIEGO
Bisogna riprendere immediatamente
il percorso di potenziamento delle
risorse umane e strumentali dei Centri
per l’impiego con le 11.600 assunzioni
previste ed i relativi percorsi formativi
del personale nonché l’approntamento
di un sistema informativo unico.
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11COMPETENZE E FORMAZIONE
È

urgente

innalzare,

definendo

livelli

essenziali di qualità, come previsto nel
PNRR, gli standard di formazione sia
per i disoccupati che per gli occupati (in
particolare con l’azione coordinata dei Fondi
interprofessionali),

promuovendo

anche

una rete territoriale dei servizi di istruzione,
formazione e lavoro.
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12 COMPETENZE E FORMAZIONE / 2

In tale direzione va il nuovo fondo per il
potenziamento delle competenze e per la
riqualificazione professionale per i percettori di
Naspi e Cassa Integrazione, inserito nell’ultimo
decreto emergenziale in risposta a specifiche
richieste della CISL, le cui risorse sono tuttavia
ancora insufficienti.

Bisogna anche valorizzare maggiormente
il Fondo Nuove Competenze per prevenire
e gestire situazioni di crisi, prorogando
immediatamente la data del 30 giugno per la
stipula degli accordi aziendali.
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RIASSESTAMENTO ANPAL
Si

rende

necessario

un

veloce

riassestamento di Anpal, che deve essere
il vero player nazionale delle politiche del
lavoro in piena sintonia con il Ministero
del lavoro, governando i processi sia
con le altre istituzioni coinvolte che con
i livelli regionali, come accade in tutti i
Paesi generatori di sistemi e politiche del
lavoro realmente evoluti.
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14 OCCUPAZIONE FEMMINILE
Le percentuali di nuove assunzioni a carico
delle

aziende

che

si

aggiudicano

appalti

pubblici, il potenziamento dei nidi, il sistema di
certificazione della parità di genere, l’impegno
sull’imprenditoria

femminile

importanti ma insufficienti

sono

misure

per garantire un

sostegno concreto al lavoro delle donne.
La Cisl chiede scelte più incisive e coraggiose,
che abbiano un impatto reale sulla vita delle
persone.
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OCCUPAZIONE FEMMINILE
INCENTIVI E SMART WORKING
Bisogna provvedere alla distribuzione di
incentivi alle aziende che introducano, tramite
la contrattazione collettiva aziendale, misure
di conciliazione vita-lavoro utilizzate in misura
paritaria tra lavoratori e lavoratrici, inclusi
incentivi al lavoro agile nella forma di contributi
per le attrezzature e per spazi di co-working
attrezzati;
E urgente pensare al superamento delle
criticità dello smart working emergenziale
perché divenga reale misura di conciliazione
attraverso la reintroduzione dell’obbligo di
accordo individuale o, in alternativa, di accordo
collettivo aziendale.

WWW.CISL.IT

LA V O R O

LE PROPOSTE DELLA CISL

16 OCCUPAZIONE GIOVANILE
Importante

il

focus

sulle

competenze

contenuto nel PNRR, ma mancano proposte
circostanziate su un piano di promozione
dell’apprendistato duale da concretizzare in
un forte investimento sui percorsi formativi e
su figure di facilitatori del rapporto tra scuole/
università e imprese, in un potenziamento
degli incentivi ai datori di lavoro,
semplificazione procedurale.
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OCCUPAZIONE GIOVANILE
ORIENTAMENTO E SERVIZIO CIVILE
Bisogna

realizzare

sull’orientamento

un

progetto

scolastico

ed

universitario per indirizzare i giovani verso
le aree a maggiore prospettive di sviluppo
nei prossimi anni e stilare proposte concrete
sul programma di servizio civile, per
coniugare l’acquisizione di soft skills con il
valore della dell’educazione civica praticata
e la realizzazione di interventi di valenza
sociale.
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1 SITUAZIONE ATTUALE
Nel corso della crisi pandemica il sistema produttivo
industriale ed in particolare il manifatturiero si è
sicuramente difeso meglio di altri, dimostrando una
sostanziale tenuta.
La produzione industriale in questi primi mesi
dell’anno segna una timida ripresa supportata da
dati statistici che la riportano complessivamente
ai livelli pre Covid, fermo restando che il deficit
accumulato nei mesi di maggiore difficoltà è ben
lontano da essere recuperato.
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SETTORI IN DIFFICOLTÀ
Alcuni settori permangono ancora oggi in
una condizione di particolare difficoltà come
nel caso, a titolo esemplificativo, della Moda, del
Tessile e Calzaturiero, dell’Automotive (peraltro
segnalati anche nello stesso PNRR), della
chimica di base, filiera degli elettrodomestici
e siderurgica (a partire dalle grandi aziende,
come nel caso di Acciaierie d’Italia).
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CRISI AZIENDALI
Le crisi aziendali sono migliaia nel Paese ma
in particolare le vertenze aperte presso il MISE
sono ufficialmente 85 (citando fonti ministeriali)
che vedono coinvolti più di 100 mila lavoratori.
Vertenze che in molti casi risiedono al Ministero
senza trovare soluzione da diversi anni.
Le tensioni legate alle prospettive produttive,
societarie ed occupazionali distribuite nei
vari territori del Paese, rischiano di diventare
una vera e propria polveriera sociale che può
essere disinnescata solo da un cambio di passo
da parte del Governo e del MISE nel portare a
soluzione positive le vertenze stesse.
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CRISI AZIENDALI/2
Abbiamo chiesto che tutte le vertenze
vengano affrontate con l’obiettivo di
ricercare soluzioni “industriali” capaci
di non impoverire il tessuto produttivo
nazionale anche attraverso l’impegno
pubblico, definendo quali siano i settori
e le filiere strategiche e salvaguardando
i livelli occupazionali.
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CRISI AZIENDALI/3
Il Ministero si è impegnato anche grazie
alle linee di finanziamento e incentivazione
previste nel PNRR rilanciare gli investimenti,
in particolare legati alla innovazione
tecnologica e alla sostenibilità ambientale
oltre a costruire nuove politiche industriali
che aiutino anche la soluzione delle crisi in
essere nei settori e nelle filiere strategiche.
Il MISE ha fatto partire diversi tavoli, anche
sulle aziende più importanti, e alcuni
tavoli settoriali come nel caso della Moda
e dell’Automotive, senza però dare ancora
risultati concreti.
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6 PNRR
Il PNRR affronta in modo trasversale le politiche
industriali mirando a ridurre sul piano produttivo
il gap su innovazione tecnologica, sostenibilità
ambientale e produttività con i Paesi nostri
competitors

tradizionali

(in

particolare

UE)

attraverso digitalizzazione e rivoluzione verde
(sostenendo in particolare la PMI) che ritroviamo
in particolare nelle missioni 1,2 e 4 nelle rispettive
componenti 2.
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PNRR - MISSIONE 1
Nella missione 1, Transizione 4.0, (che riprende
Industria

4.0),

infrastrutture

materiali

e

immateriali a partire dalle reti ultraveloci come
il 5G, il sostegno delle filiere Made in Italy e
la loro internazionalizzazione, sono alcuni
esempi per la digitalizzazione delle imprese a
sostegno del rilancio industriale.
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PNRR - MISSIONE 2
Nella missione 2 In tema di giusta transizione
ecologica anche nei processi industriali la produzione
di Idrogeno verde, completamente da fonti rinnovabili,
per la progressiva decarbonizzazione, con una
adeguata gradualità (prima una fase con idrogeno
blu, utilizzando il metano e lo stoccaggio della CO2),
potrà permettere una rinnovata competitività
della PMI e la riconversione di processi produttivi
particolarmente energivori come ad esempio il ciclo
a caldo nella industria siderurgica.
Gli investimenti promossi sul trasporto sostenibile,
a partire da settori produttivi come nel caso di Bus
e Batterie elettriche oggi quasi completamente
appaltati a multinazionali estere, potrebbero rilanciare
la produzione nazionale rimettendo in piedi intere
filiere produttive.
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PNRR - MISSIONE 4
Infine il PNRR nella missione 4 in tema di ricerca
e sviluppo investe ingenti risorse per connettere
i piani di ricerca nazionali

(PNR e PRIN) con

segmenti industriali strategici oltre a collegarne
il sistema di formazione e istruzione, colonna
portante per qualsiasi velleità industriale del
prossimo futuro.
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10 RILANCIO INVESTIMENTI E CRESCITA
Siamo

la

seconda

potenza

industriale

europea dopo il colosso tedesco, se ambiamo
continuare ad esserlo, serve lo sforzo dell’intero
sistema Paese, sia pubblico (l’impegno alla
digitalizzazione della PA fa ben sperare) sia
privato, per costruire quelle sinergie capaci di
rilanciare investimenti e crescita industriale
tali da produrre quindi la ricchezza necessaria
al sostegno di un equo e solidale benessere
collettivo.
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LE PROPOSTE DELLA CISL

La CISL chiede che le priorità
di investimento e le riforme
individuate nel PNRR siano
condivise e dirette a dotare il
nostro paese di strumenti stabili e
innovativi da implementare anche
dopo il 2026 per modernizzare
i nostri sistemi di istruzione,
formazione e ricerca.
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1

ORIENTAMENTO
Un sistema di orientamento nazionale con
finanziamenti strutturali che aiuti gli studenti
e le famiglie, nel passaggio tra cicli scolastici,
ad intercettare le abilità, capacità, talenti e
valorizzi filiere fin’ora considerate di serie B
come quella tecnico – professionale.
Un buon orientamento consente di abbattere
la dispersione scolastica e l’insuccesso
formativo ed in prospettiva di ridurre il
numero di early school levers e dei neet.
L’obiettivo è raggiungere la media europea
del 10%.
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FILIERA TECNICO – PROFESSIONALE
Potenziamento della filiera tecnico
professionale sia secondaria che terziaria,
superamento dei divari territoriali nella
quantità e qualità dell’offerta formativa, sia
di percorsi tradizionali che di percorsi che
offrono modalità di apprendimento duale
con alternanza rafforzata e apprendistato
di primo e terzo livello.
L’investimento sugli ITS può consentire
di aumentare il numero dipersone in
possesso di un livello di istruzione terziaria
nel nostro Paese.
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SISTEMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
Renderlo finalmente operativo attraverso
l’attuazione di un piano delle competenze
della popolazione adulta e la realizzazione
in tutte le regioni di servizi per la validazione
e certificazione delle competenze con
finanziamenti dedicati per investire
su personale, sedi, strumentazione
informatica e interoperabilità delle banche
dati.
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EDILIZIA SCOLASTICA
Attuare un piano che in un arco di tempo ragionevole
adegui tutti gli edifici scolastici ai più moderni standard
di costruzione eco sostenibile, li renda sicuri e moderni
con ambienti di apprendimento stimolanti e inclusivi,
intervenendo su edifici preesistenti dove possibile
o avviando nuove costruzioni. Aumentare gli spazi è
infatti, insieme all’aumento del personale scolastico,
lo strumento per ridurre il numero di alunni per classe,
estendere il tempo pieno e garantire un migliore
apprendimento. Prevedere modalità di assistenza
tecnico – amministrativa da parte dello Stato per gli
enti locali che non hanno le professionalità al loro
interno per gestire gli interventi di riqualificazione,
ristrutturazione e costruzione di edifici scolastici di
loro proprietà.
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RECLUTAMENTO
Recuperare le criticità del decreto sostegni
bis garantendo un sistema di reclutamento
che tenga conto sia dell’obbligo della
selezione concorsuale sia dell’esperienza
professionale maturata in anni di
precariato nel rispetto delle prerogative
della contrattazione collettiva. Investire
nell’aumento sensibile degli insegnanti
di sostegno è doveroso per non lasciare
indietro nessun alunno.
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FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA
Disegnare un sistema che punti alla
valorizzazione della professione di
dirigente scolastico, docente e ATA e
soprattutto renda attrattiva questa scelta
con giusti riconoscimenti economici ai
giovani laureati.
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Ben sapendo che il PNRR non può finanziare
le spese di personale stabile è necessario
riconoscere che senza un rafforzamento
della macchina amministrativa a partire dal
personale non si possono potenziare i servizi e
gestire le risorse assegnate a questi comparti.
È necessario ragionare fin da subito su come
rendere strutturali i maggiori investimenti in
ricerca e sviluppo, per il diritto allo studio e per
l’aumento del numero dei ricercatori. È urgente
dotare il paese di una governance unitaria che
vigili su tutti gli enti di ricerca pubblici.
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DISSESTO - AMIANTO - BONIFICHE
LE PROPOSTE CGIL CISL UIL

1

DISSESTO IDROGEOLOGICO / 1
Per la CISL è importante, anche a fronte dei
finanziamenti del PNRR, che venga migliorata,
rafforzata e velocizzata la capacità di spesa delle
amministrazioni locali in materia di dissesto
idrogeologico, tema di particolare rilevanza a
causa degli impatti non solo sulla popolazione
e sulle infrastrutture, ma soprattutto sul tessuto
economico e produttivo.
È necessario:
• Avviare immediatamente i cantieri per la
messa in sicurezza del nostro territorio a partire
da quelli già previsti con il Piano Operativo
Ambiente 2019 e i Piani stralcio 2019 e 2020.

WWW.CISL.IT

DISSESTO - AMIANTO - BONIFICHE
LE PROPOSTE CGIL CISL UIL

2

DISSESTO IDROGEOLOGICO / 2
• Procedere all’aggiornamento dei criteri
e delle modalità di individuazione degli
interventi prioritari di mitigazione del
rischio idrogeologico da ammettere a
finanziamento attraverso una riforma
legislativa.
• Prevedere una strategia nazionale di
intervento per evitare azioni frammentate
tra regioni e garantire una omogenea messa
in sicurezza del territorio
• Prevedere, nelle zone più colpite, strategie
di diversificazione economica sul lungo
termine e di adeguate misure di protezione
sociale.
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DISSESTO IDROGEOLOGICO / 3
• Prevedere
misure
a
sostegno
per
delocalizzazioni e un fondo per ricollocare
impianti produttivi che si trovano in zone ad
alto rischio per frane e alluvioni.
• Aprire con il Governo e con le amministrazioni
locali un tavolo stabile di confronto,
collaborazione e monitoraggio finalizzato,
così come avvenuto in passato, a risolvere
situazioni problematiche e di stallo.
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AMIANTO / 1
Il problema dell’amianto costituisce un’emergenza
ed un dramma non soltanto di natura sanitaria,
ma anche sociale e giudiziaria. CGIL, CISL e UIL
chiedono obiettivi chiari di investimenti per il
futuro ribadendo, parallelamente, l’importanza
dello sblocco del Piano Nazionale Amianto, fermo
dal 2013 in Conferenza Stato Regioni, con concrete
assegnazioni di risorse per la ricerca, per le
bonifiche, per lo smaltimento, per la prevenzione
e per la tutela dei lavoratori esposti, auspicando
una regia unica sotto la Presidenza del Consiglio
che veda anche il coinvolgimento delle Parti
Sociali.
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AMIANTO / 2
Le richieste di CGIL, CISL e UIL sono sintetizzabili
nell’ambito delle tre macro aree: sanitaria,
ambientale e socio-previdenziale.
• Macro area sanitaria: promuovere una
sorveglianza più personalizzata che prenda
in carico la singola persona e che verifichi,
secondo protocolli condivisi, lo sviluppo e
l’effettiva assistenza sanitaria; potenziare
l’attività dei Centri Operativi Regionali (COR) e
portarli a uguali standard di efficacia; miglior
coordinamento dei centri di eccellenza di cura
specialistica; maggior coinvolgimento nella
ricerca clinica per la cura del mesotelioma,
tutto con un intervento e maggior supporto
da parte dell’INAIL.
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AMIANTO / 3
• Macro area ambientale: problema censimento e
mappatura, bonifiche e smaltimento amianto.
Chiediamo che le risorse del PNRR possano
essere utilizzate anche per f inanziare i piani
di bonif ica, delle scuole, degli ospedali e di
tutti gli edif ici pubblici, mentre per quanto
riguarda il privato si dovrebbe estendere e
rendere strutturale il super bonus (110%).
Oltre al vantaggio ambientale, l’extra-incentivo
ridurrebbe i costi sanitari a carico della collettività.
Chiediamo che venga fatto il censimento e
aggiornata la mappatura sulla presenza di amianto.
Chiediamo inoltre che la pianificazione regionale
sia maggiormente vincolata per quanto riguarda
l’obbligo di localizzare con precisione i siti di
discarica di amianto.

WWW.CISL.IT

DISSESTO - AMIANTO - BONIFICHE
LE PROPOSTE CGIL CISL UIL

7

AMIANTO / 4
• Macro area socio-previdenziale: chiediamo
che venga assicurato il riconoscimento
automatico della malattia professionale
da parte dell’INAIL per tutti i casi di
mesotelioma di origine professionale; che
ci sia parità di trattamenti previdenziali a
fronte di parità di esposizione all’amianto,
per situazioni similari e per stabilimenti
omologhi; chiediamo che venga ripensato
il Fondo per le Vittime dell’Amianto quale
tutela complementare, effettiva e consistente
per i malati, loro familiari ed eredi.
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BONIFICHE
Chiediamo al MITE un coinvolgimento
maggiore e costante nelle conferenze di
servizi in materia di siti di interesse nazionale
e regionale (SIN e SIR); tavoli strutturali di
confronto con le amministrazioni locali
per arrivare ad una veloce definizione
ed individuazione dei c.d. siti orfani per
procedere alla bonifica e riqualificazione
del sito e del territorio circostante, nell’ottica
anche di una maggior tutela del consumo
di suolo.
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FERMIAMO LA STRAGE
NEI LUOGHI DI LAVORO!
Per info e aggiornamenti
visita il nostro sito www.cisl.it
o seguici sui nostri social

