FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI
SEGRETERIA INTERREGIONALE

PUGLIA BASILICATA

DOCUMENTO CONCLUSIVO
ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATICA
FIT CISL PUGLIA BASILICATA
BARI TORRE A MARE - 13 OTTOBRE 2015
L’Assemblea Organizzativa e Programmatica della FIT CISL Puglia Basilicata, riunitasi a Torre a
Mare presso l’hotel Barion il 13 ottobre 2015, sentita la relazione del Segretario Generale, Filippo
IACOBAZZI, ne approva i contenuti unitamente ai contributi emersi dal dibattito, all’intervento
del Segretario Generale USI CISL Puglia Basilicata, Giulio COLECCHIA, ed alle conclusioni
del Segretario Nazionale della FIT CISL, Michele IMPERIO.
L’Assemblea Organizzativa, presa visione delle Linee guida predisposte dalla Segreteria Nazionale
per il dibattito nelle Assemblee Organizzative e Programmatiche della FIT Nazionale e Regionali,
ne condivide i contenuti.
L’Assemblea Organizzativa, in particolare,
CONSIDERA
non più rinviabile il completamento del progetto di regionalizzazione, con lo scioglimento delle
FIT di Foggia e di Taranto e la loro trasformazione in Presidi strutturati, da attuarsi prima del
prossimo congresso;
APPREZZA
la possibilità di istituire e strutturare Zone FIT, individuando l’interporto di Bari e il porto di
Taranto, come primi luoghi lavorativi possibili e indica il porto di Taranto come la sede unica
Regionale dell’Autorità Portuale, nel caso di istituzione unica della stessa;
RITIENE
che la strutturazione delle Segreterie Regionali sia confermato nel modello attuale, in linea con la
necessità di presenziare, in modo migliore, i luoghi di lavoro sui territori e nelle aziende a favore
anche di un maggior proselitismo;
CONSIDERA
positiva la prima esperienza di riorganizzazione delle UST e USI, che deve proseguire in attuazione
dei regolamenti Confederali e Federali, e rilancia la ripresa del percorso di integrazione con Fistel e
Flaei, per dare attuazione alla CISL RETI, con una prima scelta della pluricomposizione;
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IMPEGNA

tutto il Gruppo Dirigente della FIT a continuare ad attuare politiche sindacali inclusive e formative,
a favore dei giovani e delle donne, con la prospettiva di diventare un sindacato sempre più
propositivo nel promuovere politiche di conciliazione;
RITIENE
non più rinviabile la redistribuzione di più risorse economiche e di libertà sindacali dal naziona_
le ai territori, individuando sistemi automatici, omogeneizzazione delle quote alle USR/USI e
riconoscimento delle tessere dei marittimi internazionali ai fini congressuali. In particolare, è
opportuno prevedere, per le aziende con sedi a livello territoriale ed iscritte ad Associazioni
datoriali di particolare rilievo, la fruizione dei permessi sindacali, in un sistema solidaristico
tra le stesse;
CONSIDERA
necessario dare corso all’attuazione dell’accordo sul “ Testo Unico sulla Rappresentanza e
Rappresentatività”, nonché al recepimento della proposta di Legge sullo “Sciopero Intelligente”;

IMPEGNA
tutto il Gruppo Dirigente, attivisti, RSU , RSA ed iscritti FIT, unitamente alla CISL, a lavorare
attivamente per conseguire un ottimo risultato nelle elezioni delle RSU del Gruppo FSI, che si
svolgeranno dal 24 al 27 novembre 2015, in linea con quanto avvenuto nel 2004.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’
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