ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA
FIT CISL ABRUZZO MOLISE
12 ottobre 2015 – Hotel Villa Medici

DOCUMENTO CONCLUSIVO
L’Assemblea Organizzativa della FIT CISL Abruzzo Molise, tenutasi il giorno 12
ottobre 2015 presso Hotel Villa Medici, in Rocca San Giovanni (CH), alla
presenza del Segretario Generale Fit Cisl Giovanni Luciano, e del Segretario
USI Cisl Maurizio Spina, sentita la relazione del Segretario Generale
Alessandro Di Naccio ne fa propri i contenuti e i contributi scaturiti dal
confronto e dal dibattito, nonché dagli interventi a dalle conclusioni del
Segretario Generale Giovanni Luciano.
L’Assemblea Organizzativa della Fit Cisl Abruzzo Molise inoltre:
- condivide i contenuti del Documento Organizzativo Confederale per quanto
attiene la razionalizzazione ed unificazione dei contratti, il miglioramento
della formazione, nonché l’adesione generalizzata ai Fondi pensionistici;
- sottolinea la non condivisione della definizione statutaria della composizione
delle Segreterie nei termini che le prevedono come sommatoria tra Segretario
Generale e alcuni Segretari Territoriali e/o di Presidio, stante la valenza di tali
figure in particolare per la loro presenza sui territori, caratteristica che
verrebbe meno se le stesse fossero accentrate nella sede regionale;
- rimarca l’esperienza positiva dei Presidi Territoriali e condivide l’ipotesi di
estensione di essi a tutte le Regioni, fissando il budget di ognuna in base alle
entrate riscosse e agli interventi integrativi regionali;
- sottolinea la necessità di intensificare le azioni tese ad aumentare il
proselitismo anche e soprattutto attraverso una presenza più capillare sul
territorio;

- sottolinea l’importanza dell’accordo con la Cisl Regionale per l’aliquota
ridotta, tenuto conto della natura diversificata dei contributi di propria
competenza caratterizzati anche da una importante presenza del mondo delle
cooperative;
- rilancia il tema dell’accorpamento categoriale con la doverosa costituzione di
Cisl Reti, categoria strategica che permetterà di realizzare obiettivi sempre più
ambiziosi;
- ritiene indispensabile attuare politiche sindacali a favore dei giovani e della
loro occupazione, con la prospettiva di diventare un sindacato sempre più
aperto alle loro esigenze;
- riafferma l’importanza del ruolo delle donne nel mondo del lavoro e,
soprattutto, nell’ambito sindacale;
- riconosce il ruolo determinante del welfare contrattuale per la tutela del
lavoratore;
-

considera necessario applicare le regole sulla rappresentatività sindacale,

così come convenuto con il documento Filt Fit e Uilt nazionale delle scorso
Luglio e rimarca la condivisione della proposta di legge sullo “sciopero
intelligente”, sottolineando l’estesa partecipazione della Fit Abruzzo Molise;
- conferma la validità e la strategicità dei servizi, specie quelli forniti da Caf e
Inas ed auspica una sempre maggiore professionalità e competenza;
- insiste sulla sobrietà organizzativa e amministrativa della struttura sindacale,
che deve essere caratterizzata da una regolare e trasparente contabilità e da
un equilibrio finanziario imprescindibile da una vincolante correlazione tra
entrate e uscite.

Approvato all’unanimità.

Rocca San Giovanni, 12 ottobre 2015

