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COMUNE DI EMPOLI
Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M.

Prot. N. 46502 del 18.11.2004

Empoli , 18 Novembre 2004


Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale



Oggetto: O.D.G. per abrogazione Legge 14 febbraio 200,  n.30



Il Consiglio Comunale di Empoli

premesso che con la legge 14 febbraio 2003, n.30 ed i suoi decreti delegati, 

si cancella sostanzialmente il diritto del lavoro come sistema di tutele speciali, individuali e collettive del lavoratore dipendente, parificando il diritto del lavoro al diritto privato. 

Si moltiplicano a dismisura i rapporti di lavoro precari e sottopagati (oltre 40 tipi di rapporto di lavoro) a cui si può accedere senza nessuna motivazione, come al supermercato.

Aumenta la precarietà ed il sottosalario. Il lavoro diventa una merce come tutte le altre per di più con meno tutele, il mercato del lavoro viene liberalizzato senza regole, a danno del collocamento pubblico. 

L’intermediazione di manodopera (una volta si chiamava caporalato) farà sì che sempre più
soggetti privati trarranno profitti dal nuovo mercato del lavoro. 

Cambia radicalmente il ruolo del sindacato con gli enti bilaterali. Da soggetto di parte (difesa del lavoro e dei lavoratori) il sindacato assieme ai datori di lavoro, si trasforma in gestore di funzioni proprie dello Stato (collocamento, formazione, certificazione dei rapporti di lavoro, ecc)


Il Consiglio Comunale di Empoli

Denuncia

la perdita di dignità e di tutele a danno dei lavoratori dipendenti con l’entrata a regime della suddetta legge;

la regressione e l’imbarbarimento dei rapporti fra imprese e lavoratori dipendenti che saranno la logica conseguenza dell’attuazione dei provvedimenti ivi previsti

il reale e concreto rischio che produca una regressione complessiva dei raporti sociali nel nostro Paese

Chiede

       L’abrogazione totale della Legge 14 febbraio 2003; n. 30
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