
 

Da: benevento@flcgil.it
Oggetto: SCIOPERO GENERALE CGIL 16 DICEMBRE 2022
Data: 06/12/2022 08:19:31

SI CHIEDE LA MASSIMA DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE ALL'ALBO SINDACALE 

PROCLAMATO DALLA CGIL LO SCIOPERO GENERALE di 8 ore in Campania  per venerdì 16
dicembre e manifestazione regionale a Napoli in piazza del Plebiscito  con l’intervento di delegate
e delegati alle ore 10,30 e comizio conclusivo alle ore 11,30 .
La Legge di Bilancio  colpisce i più poveri, non contrasta la precarietà, non riduce il divario di
genere, premia gli evasori e, con la flat tax, aumenta l’iniquità del sistema fiscale . La Finanziaria 
non interviene strutturalmente sulla pandemia salariale che sta impoverendo tutte le persone che per vivere
devono poter lavorare dignitosamente, riduce di fatto le risorse necessarie per sostenere la sanità, la scuola
ed il trasporto pubblico, non stanzia adeguate risorse per i rinnovi contrattuali dei pubblici dipendenti,
mortificando il ruolo del lavoro pubblico, non modifica la legge Fornero e cambia senza alcun confronto
preventivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni in essere”. Penalizza ancora una volta il mondo
della Scuola inasprendo i criteri sul dimensionamento scolastico.  
La FLC CGIL di Benevento  Invita tutti i lavoratori dei comparti istruzione, università, ricerca, Afam,





formazione professionale e settori privati della conoscenza ad aderire e partecipare alla manifestazione .

Cordiali saluti
--
Evelina VIELE 
SEGRETARIA GENERALE
FLC CGIL BENEVENTO
cell. 3331134733
e-mail: e.viele@flcgil.it
http://www.flcbenevento.it/ 
https://www.facebook.com/flcbenevento

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in
qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato
tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi
eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.
Si precisa che in ogni momento chi non volesse ricevere queste informazioni, di carattere strettamente sindacali, potrà chiedere la rimozione della sua mail 
dall'indirizzario della FLC CGIL di Benevento
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