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 Agricoltura Rinnovato 

  

il Contratto Regionale  

 

Agricolo in Molise                                                                                                                    

 
 

Raffaele De Simone Segretario FAI-CISL Abruzzo Molise 

 
 “Abbiamo ridato e continueremo a dare dignità 

ai Braccianti agricoli” 
 

Finalmente il giorno 21 febbraio 2018, dopo 20 anni è stato sottoscritto il 

Contrattato Regionale Agricolo per il Molise. 

È proprio il caso di dirlo, un vero e proprio appuntamento con la storia, l’ultimo 

rinnovo del contratto provinciale agricolo per la Provincia di Campobasso risale al 1998, 

mentre per la provincia di Isernia, probabilmente non è mai stato siglato un contratto 

Provinciale Agricolo o perlomeno non ne abbiamo traccia. 

Tra i punti in evidenza l’accordo presenta una grande novità, non si sono siglati 

contratti a livello provinciale per Isernia e Campobasso, ma un unico contratto a 

valenza Regionale sia per la pare normativa che economica, inoltre considerato il lungo 

periodo di assenza contrattuale si è provveduto ad armonizzare i livelli retributivi sia per 

i Braccianti con contratto a tempo indeterminato e sia per quelli a tempo determinato, il 

nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 marzo. 

Aldilà degli aspetti normativi ed economici del contratto, che hanno la loro 

importanza,  il punto saliente dello stesso e rappresentato dall’Art.1 che prevede 

l’immediata costituzione dell’Ente Bilaterale Agricolo Regionale, a regime l’ente 

bilaterale sarà in grado di integrare i trattamenti assistenziali in caso di malattia o di 

infortunio, monitore le dinamiche e tendenze del mercato …  Leggi tutto 
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Manifestazione “più lavoro più sviluppo per l’Abruzzo” – Lanciano 3 febbraio 
 

 

 
Torna su a indice 
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Aderisci al manifesto: “Adesso Banca “ 

 

 
E' facile: basta andare sul sito www.adessobanca.it e  cliccare su "aderisci al 

manifesto" e mettere semplicemente i tuoi dati anagrafici. 

 
Torna su a indice 

http://adessobanca.it/
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Agricoltura Rinnovato  
il Contratto Regionale Agricolo in Molise 

 
 “Abbiamo ridato e continueremo a dare dignità ai Braccianti agricoli” 

 
Finalmente il giorno 21 febbraio 2018, dopo 20 anni è stato sottoscritto il Contrattato 

Regionale Agricolo per il Molise. 

È proprio il caso di dirlo, un vero e proprio appuntamento con la storia, l’ultimo rinnovo del 

contratto provinciale agricolo per la Provincia di Campobasso risale al 1998, mentre per la 

provincia di Isernia, probabilmente non è mai stato siglato un contratto Provinciale Agricolo 

o perlomeno non ne abbiamo traccia. 

Tra i punti in evidenza l’accordo presenta una grande novità, non si sono siglati contratti a 

livello provinciale per Isernia e Campobasso, ma un unico contratto a valenza Regionale sia 

per la pare normativa che economica, inoltre considerato il lungo periodo di assenza 

contrattuale si è provveduto ad armonizzare i livelli retributivi sia per i Braccianti con 

contratto a tempo indeterminato e sia per quelli a tempo determinato, il nuovo contratto 

entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 marzo. 

Aldilà degli aspetti normativi ed economici del contratto, che hanno la loro importanza,  il 

punto saliente dello stesso e rappresentato dall’Art.1 che prevede l’immediata costituzione 

dell’Ente Bilaterale Agricolo Regionale, a regime l’ente bilaterale sarà in grado di integrare i 

trattamenti assistenziali in caso di malattia o di infortunio, monitore le dinamiche e tendenze 

del mercato di lavoro agricolo regionale, inoltre potrà offrire direttamente la formazione per 

le imprese che assumono manodopera agricola, semplificare le procedure burocratiche per 

la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in agricoltura. Pertanto FAI-CISL, FLAI-CGIL, 

UILA-UIL, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA si danno appuntamento per il 16 

marzo 2018, per l’apertura del tavolo di confronto finalizzato alla costituzione dell’Ente 

Bilaterale Agricolo del Molise. 

la Segreteria Interregionale FAI-CISL Abruzzo Molise, nell’esprimere la propria 

soddisfazione per i risultati ottenuti, confermano il loro impegno finalizzato alla imminente 

costituzione dell’ente bilatera e nel proseguire a monitorare ed a esigere l’applicazione e i 

benefici previsti  di quanto sottoscritto sia in termini di contratto che di ente bilaterale che 

rappresentano un reale sostegno al reddito per i braccianti molisani. 

Segretario FAI-CISL Abruzzo Molise 
                                                                                                                             Raffaele De Simone 

 
Torna su a indice 
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Le molestie e i ricatti sessuali 
 

L’Istat ha pubblicato i dati sulle molestie e i ricatti sessuali. L’indagine campionaria sulla “Sicurezza 

dei cittadini”, effettuata nel 2015-2016 tramite interviste telefoniche e faccia a faccia su un campione 

di 50.350 individui di 14 anni e oltre, rileva numerosi fenomeni di molestie a sfondo sessuale subite 

da donne e uomini e ricatti sessuali sul lavoro subiti dalle donne nel corso della propria vita e nei tre 

anni precedenti l’intervista.  

Per la prima volta i quesiti hanno riguardato sia le donne e sia gli uomini tra i 14 e i 65 anni (15.764 

donne e 16.347 uomini), ma non abbiamo a disposizione dati territoriali.  

Rispetto alla precedente indagine, oltre alle molestie verbali, l’esibizionismo, i pedinamenti, le 

telefonate oscene e le molestie fisiche sessuali, sono state introdotte nuove forme di molestie, come 

quelle delle foto e video osceni che offendono la persona via web e, in ultimo, le molestie che 

avvengono tramite internet e sui social network.  

Nei luoghi di lavoro si nasconde la percentuale maggiore di forme di violenze, di ricatti e di 

molestie sessuali e fisiche.  
Sono le persone di età compresa fra i 14 e i 24 anni quelle a maggior rischio. In Abruzzo il 36,2 % 

delle donne, dai 14 ai 65 anni, nel corso della loro vita ha subito molestie sessuali o ricatti sessuali. 

Invece negli ultimi 3 anni la media, pari al 20,3%, è drasticamente aumentata portando l’Abruzzo tra 

le prime regioni, in una classifica nazionale il cui valore è nettamente superiore alla media delle altre 

regioni, pari al 15,7%.  

Il 22,4 % delle donne molisane, dai 14 ai 65 anni, nel corso della loro vita lavorativa ha subito 

molestie o ricatti sessuali, circa il 10,5% nel periodo che va dal 2013 al 2016.  

Più del 7% delle donne, dai 15 ai 65 anni, in Abruzzo ha subito ricatti sessuali sul lavoro durante la 

propria vita. Spostando l’attenzione sugli ultimi tre anni, il tasso delle lavoratrici e delle inoccupate 

che sono state oggetto di ricatto sessuale, si attesta al 3,1% contro il valore nazionale pari all’1,1%. 

Anche in questo caso nei territori abruzzesi si registra un’incidenza maggiore di donne vittime 

rispetto alla media dell’Italia. In Molise quasi il 6% delle donne nella loro vita lavorativa ha subito un 

ricatto a sfondo sessuale. Il fenomeno appare particolarmente diffuso negli ultimi 3 anni dal 2013 al 

2016.  

Dall’indagine è emerso che nell’ambito lavorativo i ricatti sessuali sono subiti dalle sole donne per 

essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere avanzamenti di carriera.  

A volte, come dimostrano i dati, il lavoro diventa il luogo del rischio.  
Le donne tra i 15 e i 65 anni che, in Abruzzo, nel corso della loro vita lavorativa hanno subito 

molestie fisiche sul luogo di lavoro, o da parte di un collega, o di un datore di lavoro, o ricatti sessuali 

sul posto di lavoro, sono il 9,2% delle lavoratrici. Un fenomeno che si è notevolmente ampliato negli 

ultimi tre anni precedenti l’indagine (2013 – 2016), perché queste molestie hanno interessato il 5 % 

delle lavoratrici e inoccupate, contro una media delle altre regioni italiane che si attesta al 2,7%.  

L’Abruzzo è la regione meno sicura d’Italia per le donne nei luoghi di lavoro dove sono considerate 

soggetti deboli e non tutelati, ed esistono ancora forti pregiudizi sul loro conto.  

Invece, in Molise il 6,2% delle donne, tra i 15 e i 65 anni, è stata vittima di un ricatto sessuale o 

molestie fisiche sul lavoro nel corso della propria vita.  

    La Segretaria Interregionale  

con delega alle Politiche Femminili  

Maria Pallotta 
Torna su a indice 
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Pensione anticipata precoci: a chi spetta 

 lavoratori dipendenti  

 lavoratori autonomi  

 lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive  

 lavoratori che raggiungono il requisito grazie al cumulo, anche con enti e casse  professionali. 

Per ottenere la pensione anticipata, gli interessati devono rispettare le seguenti condizioni: 

 essere assicurati da prima del 1° gennaio 1996, con anzianità contributiva sia inferiore che 

superiore a 18 anni, anche nel caso di esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo  

 aver cessato l'attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata (in Italia o all'estero) 

Pensione anticipata precoci: quali sono i requisiti 

 
Requisito contributivo 

 anzianità contributiva minima di 41 anni per uomini e donne  

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita si applicherà al requisito contributivo ridotto soltanto 
dal 1° gennaio 2019.  
L'anzianità contributiva può essere raggiunta cumulando i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti 
anche presso gli enti e casse privatizzati. 

Requisito della precocità 

 almeno 1 anno di contributi, per periodi di lavoro effettivo, svolti prima del compimento del 19° 

anno di età  
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 il requisito della "precocità" deve essere raggiunto unicamente nelle gestioni dell'Ago 

(assicurazione generale obbligatoria), sostitutive ed esclusive (quindi, non nelle casse o enti 

privatizzati).  

Una volta verificata la condizione di "precoce", la pensione può essere liquidata anche in una gestione 
diversa da quella nella quale è stato accreditato/accertato l'anno di riferimento. 

Pensione anticipata precoci: i tempi di pagamento 

La pensione anticipata per i lavoratori precoci ha decorrenza dal mese successivo alla presentazione 
della relativa domanda di accesso, purché a tale momento risultino raggiunti tutti i requisiti. 

In deroga a quanto sopra, solo per il 2017: 

 la prima data utile per il pagamento della pensione è il 1° maggio 2017 

 per i dipendenti pubblici la pensione viene pagata dal giorno successivo alla risoluzione del 

rapporto di lavoro, ad eccezione 

o del personale della scuola statale, per cui la pensione è pagata dal 1° settembre di ogni anno  

o del personale Afam (istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale), per cui 

la pensione è pagata dal 1° novembre di ogni anno • solo per chi ha raggiunto il requisito entro il 31 

dicembre 2017, la data di avvio del pagamento è svincolata dalla data di presentazione della domanda 

di pensione e può essere retrodatata alla data di raggiungimento del requisito (comunque, non prima 

del 1° maggio 2017) 

Pensione anticipata precoci: no al cumulo con i redditi da lavoro 

I lavoratori precoci possono andare in pensione in anticipo, con un requisito contributivo ridotto rispetto a 
quello ordinario. La data di scadenza del beneficio viene determinata, quindi, aumentando virtualmente i 
contributi del lavoratore, fino a che questi non raggiunga i requisiti per l'accesso alla pensione 
anticipata con le regole ordinarie, o fino al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di 
vecchiaia, se precedente. 

 
Per chi gode di questa agevolazione, la pensione è incumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi tipo di 
attività lavorativa (subordinata, autonoma o parasubordinata) prodotti in Italia e all'estero durante il 
periodo di anticipo, fino al momento del perfezionamento del requisito contributivo ordinario.  
 

Se il lavoratore trova un altro lavoro, a qualunque titolo, la pensione è sospesa dal momento della 
decorrenza, fino alla conclusione del periodo di anticipo e le rate, eventualmente già pagate, saranno 
recuperate. 

La non cumulabilità con i redditi da lavoro si estende anche oltre il raggiungimento dell'età richiesta per la 
pensione di vecchiaia. 

Come per tutte le situazioni di incumulabilità con l'attività di lavoro, i redditi da lavoro influiscono sullo 
stesso anno in cui sono prodotti. Di conseguenza, in presenza di un anno in cui il reddito da lavoro 
dipendente e/o autonomo è maggiore di zero, la prestazione viene azzerata dall'avvio del pagamento 
fino alla data di scadenza del beneficio, anche se negli anni successivi il reddito da lavoro è pari a zero. 

Ad ogni modo, nel provvedimento di liquidazione della pensione anticipata precoci l'Inps ricorderà le 
regole di incumulabilità con i redditi da lavoro e i relativi obblighi di comunicazione. 

Torna su a indice 
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Consiglio AST CISL Molise 
 

 
 
Il Coordinatore Colozza Tonino ha aperto i lavori ilustrando le motivazioni dell’ordine del 
giorno ed informando il Consiglio sulle vicende attinenti il territorio, le sedi e varie 
comunicazioni di servizio.Si è soffermato a lungo sul rinnovo delle varie campagne RSU, 
chiedendo a tutti di fare il massimo sforzo sia nella fase delle costruzione delle liste e 
ovviamente poi nel far votare i candidati stessi. 
La relazione sulla politica sindacale regionale è stata affidata a Notaro, che ha commentato 
contestualmente alla proiezione, i dati elaborati dal centro studi Ciancaglini. 
A fine Consiglio è stato anche diramato un Comunicato Stampa con il commento sui dati. 
Il dibattito è stato vivace così come ha voluto il segretario generale Malandra, e gli interventi 
hanno spaziato su tutti i temi, oggetto del dibattito interno della CISL a tutti i livelli.  

 
  

Torna su a indice 

Campobasso         
22 febbraio 2108 

 

Si è tenuto presso 
la Sala Vitale della 
sede in Via Ziccardi, 
il Consiglio della 
AST CISL del 
Molise con la 
presenza del 
Segretario Generale 
Leo Malandra, del 
Segretario Generale 
aggiunto Giovanni 
Notaro e la 
Segretaria 
Interregionale Maria 
Pallotta. 
 

Malandra nelle 
conclusioni ha 
apprezzato il clima 
nella AST Molise e 
soprattutto per la 
solidarietà mostrata 
nelle richieste a 
sostenere le liste 
della FIM in FCA, e 
nel rinnovo nel 
Pubblico Impiego, 
Scuola e Università. 
Ha parlato del 
documento CISL 
nazionale presentato 
dalla Furlan alla 
politica, con molti 
richiami ai temi 
territoriali. 
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Dati sul Molise elaborati dal Centro Studi Ciancaglini 
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Consiglio di Zona Isernia 
 

 

 

 
 

Isernia 28 febbraio 

 
 
Si è svolto il consiglio di zona a 
Isernia, presieduto da Colozza 
Tonino, Coordinatore AST CISL 
Molise e del segretario Generale 
Aggiunto USI CISL Abruzzo Molise 
Giovanni Notaro. 
La riunione è stata organizzata da 
Silvio Colicchio responsabile della 
FNP CISL di Isernia a cui va di certo 
il plauso.  
Presenti i rappresentanti delle 
categorie e dei servizi. 

La riunione si è svolta all’interno 
della nuova sede dello IAL CISL 
e a fare gli onori di casa 
l’Amministratore unico Enrico 
Passerini. 
Colicchio ha dato vita a un 
dibattito vivace su temi attinenti 
le problematiche locali e 
eventuali iniziative da avviare. 
Molti gli spunti anche critici, che 
hanno spaziato dalle vertenze, ai 
servizi e sistema d’accoglienza, 
scaturita dagli intervenuti. 
Notaro nelle conclusioni ha  

Ribadito il concetto di gruppo, 
affermando che “ l’appartenenza 
va sempre praticata per avere 
risultati, vale per il sistema dei 
servizi come per le vertenze. 
Compattezza e competenza 
portano risultati e si applicano i 
valori della solidarietà gli stessi 
arrivano più facilmente e 
diventano patrimonio di tutti. 
Con lo stesso spirito adesso si 
deve affrontare il rinnovo delle 
RSU, nel pubblico impiego, 
nell’Università, nella scuola e in 
FCA, con l’impegno di tutti”. 
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Il Consiglio di zona nella 
prossima riunione verrà 
anche ricostituito, al fine 
di affidare anche compiti 
ben precisi per una 
migliore organizzazione 
sul territorio. 
L’impegno di tutti sarà 
quello di rivitalizzare la 
sede e l’azione della 
CISL anche alla luce dei 
mutamenti organizzativi 
delle categorie. 
Nuovi stimoli certamente 
faranno bene al 
territorio. 
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Notizie sul sito della CISL Nazionale 

 
  
Contratti. Furlan: "L'accordo tra Confindustria e Sindacati è un piano di sviluppo per 
il sistema-paese" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8702-contratti-furlan-l-accordo-tra-confindustria-e-
sindacati-e-un-piano-di-sviluppo-per-il-sistema-paese.html 
 

 
------------------------------- 

 
 

Legalità. 'Mai più fascismi': anche la Cisl a Roma alla manifestazione nazionale 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8633-legalita-cisl-il-24-in-piazza-per-mai-piu-fascismi-ci-
sara-anche-annamaria-furlan-ed-una-delegazione-della-segreteria.html 
 
 

------------------------------- 
  
 

Manifestazione Anpi. Cuccello: "Corteo pacifico Serve unita' tra istituzioni, partiti e 
societa' civile contro ogni forma di violenza da qualsiasi parte esse vengano" 
 
https://www.cisl.it/notizie/8683-manifestazione-anpi-cuccello-corteo-pacifico-serve-unita-
tra-istituzioni-partiti-e-societa-civile-contro-ogni-forma-di-violenza-da-qualsiasi-parte-
esse-vengano.html 
 
 

------------------------------- 
 
 

Elezioni. Furlan: "Questione morale e legalità temi prioritari ma di cui si sente parlare 
poco o niente" 
 
https://www.cisl.it/notizie/8681-elezioni-furlan-questione-morale-e-legalita-temi-prioritari-
ma-di-cui-si-sente-parlare-poco-o-niente.html 
 

 
------------------------------- 

 
 

Lavoro. Furlan: "Un fatto molto grave l'aggressione ai militanti della Fit Cisl a Lodi. 
Solidarieta' e vicinanza. Governo ed autorita' facciano chiarezza 
 
https://www.cisl.it/notizie/8676-lavoro-furlan-un-fatto-molto-grave-l-aggressione-ai-
militanti-della-fit-cisl-a-lodi-solidarieta-e-vicinanza-governo-ed-autorita-facciano-
chiarezza.html 
 
 

------------------------------- 

https://www.cisl.it/primo-piano/8702-contratti-furlan-l-accordo-tra-confindustria-e-sindacati-e-un-piano-di-sviluppo-per-il-sistema-paese.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8702-contratti-furlan-l-accordo-tra-confindustria-e-sindacati-e-un-piano-di-sviluppo-per-il-sistema-paese.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8633-legalita-cisl-il-24-in-piazza-per-mai-piu-fascismi-ci-sara-anche-annamaria-furlan-ed-una-delegazione-della-segreteria.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8633-legalita-cisl-il-24-in-piazza-per-mai-piu-fascismi-ci-sara-anche-annamaria-furlan-ed-una-delegazione-della-segreteria.html
https://www.cisl.it/notizie/8683-manifestazione-anpi-cuccello-corteo-pacifico-serve-unita-tra-istituzioni-partiti-e-societa-civile-contro-ogni-forma-di-violenza-da-qualsiasi-parte-esse-vengano.html
https://www.cisl.it/notizie/8683-manifestazione-anpi-cuccello-corteo-pacifico-serve-unita-tra-istituzioni-partiti-e-societa-civile-contro-ogni-forma-di-violenza-da-qualsiasi-parte-esse-vengano.html
https://www.cisl.it/notizie/8683-manifestazione-anpi-cuccello-corteo-pacifico-serve-unita-tra-istituzioni-partiti-e-societa-civile-contro-ogni-forma-di-violenza-da-qualsiasi-parte-esse-vengano.html
https://www.cisl.it/notizie/8681-elezioni-furlan-questione-morale-e-legalita-temi-prioritari-ma-di-cui-si-sente-parlare-poco-o-niente.html
https://www.cisl.it/notizie/8681-elezioni-furlan-questione-morale-e-legalita-temi-prioritari-ma-di-cui-si-sente-parlare-poco-o-niente.html
https://www.cisl.it/notizie/8676-lavoro-furlan-un-fatto-molto-grave-l-aggressione-ai-militanti-della-fit-cisl-a-lodi-solidarieta-e-vicinanza-governo-ed-autorita-facciano-chiarezza.html
https://www.cisl.it/notizie/8676-lavoro-furlan-un-fatto-molto-grave-l-aggressione-ai-militanti-della-fit-cisl-a-lodi-solidarieta-e-vicinanza-governo-ed-autorita-facciano-chiarezza.html
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Contratti. Siglato il rinnovo sanità. Cisl: "Grande soddisfazione per la contrattazione, 
per il sindacato ed il paese" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8675-sanita-siglato-il-nuovo-contratto-furlan-grande-
soddisfazione-una-altra-bella-giornata-per-la-contrattazione-per-il-sindacato-ed-il-
paese.html 

 
------------------------------- 

 
 

 Industria. Furlan: "Serve un patto con imprese e riforma fiscale per alzare salari e 
consumi interni" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8655-industria-furlan-serve-un-patto-con-imprese-e-
riforma-fiscale-per-alzare-salari-e-consumi-interni.html 
 
 

-------------------------------  
 
 
Lavoro. Dati Inps cassa integrazione. Cisl: "Positivo ennesimo calo, ora bisogna 
lavorare sulla 'buona' occupazione" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8665-inps-petteni-ora-bisogna-lavorare-sulla-buona-
occupazione.html 
  

 
-------------------------------  

 
 

 Contratti. Furlan: "Ottimo risultato l'ipotesi di rinnovo per lavoratori comparto 
Funzioni locali" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8638-lavoro-furlan-ottimo-risultato-la-firma-del-contratto-
per-regioni-ed-enti-locali.html 
 

 
------------------------------- 

 

 
  
Dati Istat lavoro. Furlan: “Affrontare tema occupazione in modo meno ideologico e 
speculativo” 

 
https://www.cisl.it/notizie/8432-dati-istat-lavoro-furlan-affrontare-tema-occupazione-
in-modo-meno-ideologico-e-speculativo.html 

 
 

------------------------------- 
 

 
                                                          Torna su a indice 

https://www.cisl.it/primo-piano/8675-sanita-siglato-il-nuovo-contratto-furlan-grande-soddisfazione-una-altra-bella-giornata-per-la-contrattazione-per-il-sindacato-ed-il-paese.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8675-sanita-siglato-il-nuovo-contratto-furlan-grande-soddisfazione-una-altra-bella-giornata-per-la-contrattazione-per-il-sindacato-ed-il-paese.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8675-sanita-siglato-il-nuovo-contratto-furlan-grande-soddisfazione-una-altra-bella-giornata-per-la-contrattazione-per-il-sindacato-ed-il-paese.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8655-industria-furlan-serve-un-patto-con-imprese-e-riforma-fiscale-per-alzare-salari-e-consumi-interni.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8655-industria-furlan-serve-un-patto-con-imprese-e-riforma-fiscale-per-alzare-salari-e-consumi-interni.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8665-inps-petteni-ora-bisogna-lavorare-sulla-buona-occupazione.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8665-inps-petteni-ora-bisogna-lavorare-sulla-buona-occupazione.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8638-lavoro-furlan-ottimo-risultato-la-firma-del-contratto-per-regioni-ed-enti-locali.html
https://www.cisl.it/primo-piano/8638-lavoro-furlan-ottimo-risultato-la-firma-del-contratto-per-regioni-ed-enti-locali.html
https://www.cisl.it/notizie/8432-dati-istat-lavoro-furlan-affrontare-tema-occupazione-in-modo-meno-ideologico-e-speculativo.html
https://www.cisl.it/notizie/8432-dati-istat-lavoro-furlan-affrontare-tema-occupazione-in-modo-meno-ideologico-e-speculativo.html

