CATEGORIE PROTETTE O DOPPIAMENTE DISCRIMINATE ?
La CUB sarà presente alla 5° Conferenza Nazionale sulle Disabilità per evidenziare la discriminazione
subita dai disabili e dalle categorie protette anche nel mondo del lavoro.
La CUB, oltre ad avere nel proprio dna statutario l’attenzione per tutti i soggetti deboli della società, ha
sperimentato sulla pelle dei propri iscritti e responsabili le discriminazioni patite dalle cosiddette
categorie protette. Discriminazioni e ingiustizie ulteriormente acuite negli attuali tempi di crisi per le
lavoratrici e per i lavoratori.
Con tutta evidenza sono emerse la mancanza di comunicazione dei sistemi informatici degli enti pubblici
che dovrebbero presidiare al rispetto delle quote di assunzioni previste dalle leggi vigenti; con la
conseguente precarietà dei dati e la scarsa e/o inesistente efficacia dei controlli. Così come sono
aumentate le esenzioni per interi comparti produttivi (ad es. metalmeccanico, edile, vigilanza); là dove
non sono state introdotte le esenzioni, hanno provveduto le circolari ministeriali che hanno consentito
ulteriori deroghe a danno dei disabili ( esempio recente la scandalosa esenzione concessa ad Alitalia) o
hanno messo in pratica una singolare guerra degli esclusi, barattando le assunzioni dei lavoratori in
mobilità con quelle delle categorie protette.
A fronte di tale situazione, la CUB ritiene che sia indispensabile promuovere, su tutto il territorio
nazionale, iniziative per :
- La proposte di modifica della legge 68/99, operando in modo che l’informazione e la vigilanza sul
rispetto delle quote di assunzioni garantite siano possibili ed effettivamente praticate;
- Petizioni popolari per l’abrogazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2010, art.8 e
Circolare del Ministero del Lavoro n.77 del 2001
- L’Abolizione dell’esenzione delle quote obbligatorie per interi settori produttivi;

La CUB invita tutte le Associazioni realmente interessate alla tutela dei disabili ad un confronto
che consenta di elaborare strategie comuni.

BUTTIAMO GIU’ LE BARRIERE ARTIFICIALI
PRESENTI NEL MONDO DEL LAVORO

CAMBIARE SI PUÒ!
PRESIDIO A FIRENZE - 16 e 17 SETTEMBRE 2016
FORTEZZA DA BASSO ORE 9.30-12.30 / 15.00-18.00
p.zza Bambini e Bambine di Beslam
CONFERENZA STAMPA - 16 e 17 settembre dalle ore 11
14-9-2016

Cub di Roma cell. 3939103997 / Cub di Firenze cell. 3336556233

