
ORDINE DEL GIORNO

DIRITTO AL SALARIO AL 100%

Il diritto al salario al 100% è peculiarità fondamentale di tutte le lavoratrici e di
tutti i lavoratori.
Nel rispetto dei diritti e della dignità delle donne e degli uomini tutti.
Questo diritto  è un diritto oggettivo che riguarda i contratti  e le regole del
mondo del lavoro.

La questione del 20 % in meno sul salario delle lavoratrici “ in gravidanza a rischio” è
un esempio di differenza salariale che si configura come una discriminazione di
“genere”, perché le donne sono, inevitabilmente, le uniche “portatrici” di questo tipo
di penalizzazione, ma anche come una “discriminazione salariale oggettiva” del
mondo del lavoro.
.  
La lavoratrice in “gravidanza a rischio” percepisce l’80% di stipendio, le dipendenti
statali ricevono l’integrazione del 20% per ottenere il salario al 100%. In altri settori
dipende dagli accordi e dai contratti.

Nel settore del credito ciò accade a seconda delle aziende e a secondo dei territori,
poiché, anche se dopo tanti anni di lotta, e, per la prima volta, grazie al
Coordinamento Donne e al provinciale Fisac di Messina e poi al Coordinamento
nazionale Donne Fisac –Cgil, è stata trascritta la proposta in una ipotesi di accordo
Abi, ma non è stata inserita nel C.C.N.L., solo  con accordi integrativi il sindacato ha
chiesto e ottenuto in alcuni ambiti lavorativi con i contratti di secondo livello,
l’ottenimento , da parte delle aziende, l’integrazione del 20%, garantendo il diritto al
salario al 100%.

Chiediamo che questa differenza salariale sia argomento di discussione di ogni
momento della nostra organizzazione e nel caso di costituzione di “commissione a
tema” di proposta della commissione che affronta gli argomenti correlati al
salario, oltre che oggetto di discussione della commissione di genere, poiché
questa discriminazione agisce due volte, colpisce le donne , considerandole
“meri contenitori” senza rispetto alcuno della vera funzione di questo compito
naturale che è quella della vita e dell’esistenza del mondo, e colpisce tutto il
mondo del lavoro non garantendo a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori il diritto
del salario al 100% peculiarità fondamentale del diritto del lavoro.

Chiediamo alla Fisac –Cgil che in questo incontro e in ogni occasione utile,si
possano  approvare le proposte per l’ integrazione del 20% del salario delle
donne “lavoratrici in gravidanza a rischio” , per l’eliminazione di questa
discriminazione vergognosa eticamente, poiché sottintende uno sfruttamento del
corpo delle donne e una considerazione intrinseca del valoro del salario della donna
considerato come un “ accessorio secondario” rispetto al reddito della famiglia , e
vergognoso per il mondo del lavoro tutto, poiché non consente a tutte le lavoratrici e
a tutti i lavoratori il diritto al salario al 100% peculiarità essenziale del diritto ai diritti.
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