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LIBERO MERCATO: vocabolario

491. Che sarà del nostro TFR?!
Riportiamo un comunicato della CUB, che
giudica inaccettabile l’accordo CGIL-CISLUIL e Confindustria col governo sulla
destinazione della liquidazione dei lavoratori
dipendenti:
“Assurdo e da respingere che quattro
compari decidano per conto dei lavoratori su
come deve essere gestito il tfr.
Bisogna cancellare il silenzio assenso per
ridare al lavoratore la piena autonomia di
decidere sulla gestione di una parte del suo
salario. Un ulteriore motivo per partecipare
allo sciopero del 17 novembre.
La CUB esprime la propria contrarietà
all’insieme dell’intesa che vuole l’anticipo
del trasferimento del tfr ai fondi pensione
con il silenzio assenso contenuto nella
finanziaria.
Poiché nessuno mette in discussione che il
tfr è retribuzione differita del lavoratore,
è paradossale che lo stesso venga
espropriato del diritto a decidere sulla sua
destinazione.
Una gestione diversa da quella storica del
Tfr può anche essere proposta, ma deve
essere sempre e solo il lavoratore a
decidere liberamente del suo uso e della
sua destinazione, sulla base di criteri certi e
trasparenti su rendimenti e condizioni di
utilizzo. Il conferimento all'Inps potrebbe
essere positivo se, sempre su libera
scelta del lavoratore, rafforzasse la
previdenza pubblica, ma con la manovra
Prodi questo non e' previsto in quanto il
fondo costituito presso l’Istituto non ha
finalità previdenziali ma dovrebbe servire
per sviluppare gli investimenti in
infrastrutture.
Lo sciopero del 17 novembre diventa
un’occasione per cancellare il silenzio
assenso e impedire lo scippo del tfr”
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NOTIZIE DALLE FABBRICHE
>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30.
Meglio telefonare per un appuntamento
>>>KAMI Airasca: sembra che ci sia una “fuga di
personale” in cerca di altre sistemazioni vista la
situazione incerta...
>>>SKF Magazzino Prodotti: l'azienda punta allo
“zero alcol, zero incidenti, zero difetti”. Il sindacato
punta allo “zero assemblee”: complimenti!!!
>>>Sentenza fallimento Enron: condannato a 24 anni
di prigione l'ex amministratore delegato di Enron,
protagonista di uno dei maggiori scandali dell'industria
americana, con un fallimento che bruciò la pensione a
migliaia di lavoratori.
>>>NO al lavoro nero: oltre 30.000, secondo gli
organizzatori, i partecipanti alla manifestazione di
Foggia contro il lavoro nero e lo sfruttamento degli
immigrati, tenuta il 22 ottobre da Cgil Cisl e Uil.Ma
dov'erano questi sindacati alla firma dei contratti sulla
precarietà?!
>>>«Stop precarietà ora!» il 4
novembre sarà in piazza a Roma, con
questo slogan, una rete di sindacati,
associazioni, collettivi studenteschi e
migranti per affermare la necessità di
sferrare un attacco «coordinato e
continuativo» alla precarietà.
>>>Locandina- Sono 10 anni che esce ogni settimana,
oggi ne tiriamo 500 copie. Auguri di lunga vita.
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