PERCHE' ISCRIVERSI?
Iscriversi alla CGIL vuol dire entrare a far parte attivamente della più grande e articolata
organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, con i suoi circa 6 milioni di iscritti e le sue centinaia
di sedi.
Perchè iscriversi ? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi
non lo ha e lo cerca, dei pensionati.
La CGIL opera in difesa dei diritti individuali e collettivi, per il ripristino della solidarietà nei luoghi
di lavoro, nel territorio e tra i cittadini, favorendo l’integrazione sociale attraverso la pratica
quotidiana, l’impegno concreto di rappresentanza e
l’attività capillare di contrattazione e negoziazione.
Persegue la confederalità valorizzando la solidarietà
tra lavoratori, precari, pensionati, dando vita ad una
azione collettiva di contrasto all’individualismo
imperante. Rappresentare gli interessi delle persone
assume per noi un valore generale, sociale che si
fonde con le rivendicazioni contrattuali e di categoria.
La CGIL è la casa comune dei lavoratori, dei giovani e
dei pensionati.
Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta
di servizi e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi inerenti l’ attività lavorativa, i
rapporti con il fisco, la previdenza,la tutela della salute e l’accesso ai servizi sociali alla persona. Il
“Sistema Servizi” della CGIL ti può efficacemente aiutare in tutti questi casi e, in generale, per
tutto ciò che riguarda l'esigibilità dei tuoi diritti.
Oggi più che mai è importante rafforzare il sindacato per arginare e contrastare gli attacchi contro i
lavoratori, i giovani, i pensionati.
ISCRIVITI alla CGIL per rendere più efficace ed incisiva l’azione di rappresentanza dei lavoratori.

COME ISCRIVERSI?
La tessera CON DELEGA funziona così: si firma una delega al sindacato, arriva la comunicazione al
datore di lavoro, la trattenuta viene fatta direttamente in busta paga ogni mese nella misura
dell’1% del tabellare + 13° e 14° e poi versata dal datore di lavoro alla CGIL.
Per iscriversi è sufficiente richiedere a un delegato CGIL del posto di lavoro o alla più
vicina sede territoriale della CGIL.
La tessera della CGIL può anche essere fatta BREVI MANU, cioè in contanti, NON
COMPARE SULLA BUSTA PAGA, è un rapporto tra il sindacato e il tesserato, va rinnovata
ogni inizio anno.

