PROVINCIA DI RAVENNA

Ravenna, 30 ottobre 2017

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA

OGGETTO: proposta ordine del giorno in merito a previdenza e legge di stabilità 2018.

CGIL CISL UIL della provincia di Ravenna intendono sottoporLe alcune riflessioni in merito
alla previdenza ed alla legge di stabilità del 2018, approvata il 16 ottobre 2017 dal
Consiglio dei ministri e che approderà in aula il prossimo 20 novembre.
La condizione economica e sociale del nostro paese richiede risposte e prospettive positive
per i cittadini su alcune priorità fondamentali per la tenuta sociale, con misure e risorse
adeguate, su:
- modifica del sistema previdenziale, eccessivamente rigido e penalizzante per i giovani
- contrasto della disoccupazione, in particolare quella giovanile,
- difesa dell'occupazione e ripristino degli ammortizzatori sociali;
- adeguato finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per evitare la rinuncia alle cure,
la dequalificazione della sanità pubblica, la crescita della spesa privata delle famiglie che
inevitabilmente gravano sugli strati di popolazione più fragili;
- rinnovo dei contratti pubblici e stabilizzazione dei precari.
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Per queste ragioni si pone l'esigenza di:
- modificare il sistema previdenziale bloccando l'innalzamento dell'età pensionabile legato
all'aumento dell'aspettativa di vita, introducendo elementi di flessibilità che considerino le
diverse attività lavorative svolte, valorizzando il lavoro di cura;
- prevedere ed incentivare investimenti pubblici e privati per sostenere l'occupazione
stabile e di qualità, rafforzare l'apprendistato, valorizzando la formazione e
l'apprendimento permanente;
- ripristinare un sistema di ammortizzatori sociali che agevoli il mantenimento
dell'occupazione e l'accompagnamento dei lavoratori nei momenti di crisi e di sospensione
dell'attività lavorativa;
- riallineare la spesa per il SSN ai livelli di spesa sul PIL degli altri paese europei e garantire
l'effettiva esigibilità dei Livelli Economici di Assistenza;
- valorizzare il lavoro pubblico, attraverso adeguati riconoscimenti economici, il pieno
ripristino della contrattazione integrativa, un piano straordinario di assunzioni e di
stabilizzazione per una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.
Se queste considerazioni sono per Lei condivisibili, Le chiediamo di farsene portatore
presso le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, presso il Governo ed i
Parlamentari eletti in provincia di Ravenna per sostenerle nell'ambito della discussione
parlamentare della legge di stabilità.
Ringraziando per l'attenzione, cordiali saluti.

CGIL
Costantino Ricci
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