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Contratti, passa deroga all'art. 18
Camusso: "Governo cancella
Costituzione"
ROMA - Le intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale possono derogare a leggi sul
lavoro, comprese quelle sul licenziamento, e alle relative norme contenute nei contratti
nazionali. Via libera della commissione Bilancio del Senato ad un emendamento alla
manovra presentato dalla maggioranza. Resta salvo il rispetto della Costituzione, dei
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionli sul lavoro.
"Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese" aziendali e
territoriali "operano anche in deroga alle disposizioni di legge" e alle "relative
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro", si legge nel testo
approvato. "Il governo autoritario distrugge l'autonomia delle parti", ha commentato il
leader della Cgil, Susanna Camusso. Per il Pd l'emendamento è rischioso perché "con il sì
dei
sindacati
si
potrà
anche
licenziare".
Nel testo tra l'altro si esplicita che le intese valide saranno non solo quelle "sottoscritte a
livello aziendale o territoriale da associazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale" (come già prevedeva il testo della manovra), ma si aggiunge che anche
le associazioni "territoriali" avranno la possibilità di realizzare specifiche intese "con
efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati" su temi come la "le mansioni del
lavoratore, i contratti a termine, l'orario di lavoro, le modalità di assunzione, le
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio" e per le problematiche legate alle lavoratrici madri.

OPPONIAMOCI CON
DETERMINAZIONE!
UN MOTIVO IN PIU’ PER
ADERIRE ALLO SCIOPERO
DI TUTTA LA GIORNATA
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE
BARI
MANIFESTAZIONE REGIONALE
COMIZIO IN PIAZZA PREFETTURA
Giovanni FORTE
Segretario Generale CGIL PUGLIA
Fabrizio SOLARI
Segretario Nazionale CGIL
PARTENZA CORTEO BARI
PIAZZA CASTELLO ORE 9

