ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA
FIT CISL UMBRIA
27 ottobre 2015 – Hotel Delfina Park Hotel

DOCUMENTO CONCLUSIVO
L’Assemblea Organizzativa della FIT CISL UMBRIA si è tenuta oggi, 27 ottobre 2015, presso il
Delfina Park Hotel di Foligno alla presenza del Segretario Nazionale FIT CISL Pasquale Paniccia,
della Segretaria Confederale Regionale Paola Pietrantozzi, del Segretario Generale FIT CISL
UMBRIA Gianluca Giorgi e della Segreteria tutta.
L’Assemblea esprime forte preoccupazione per la situazione politica ed economica del Paese, a cui
si aggiunge il tentativo del Governo di annullare i corpi intermedi della società, in primis il Sindacato.
Il governo sta anche tentando di mettere in pratica tre idee “liberiste”:
riduzione del welfare, forti privatizzazioni e flessibilità intesa come deregolamentazione del lavoro,
cercando, insieme a Confindustria, di destrutturare il CCNL Nazionale così da aumentare le
incertezze salariali e ridurre i diritti dei lavoratori.
Preoccupa questo interventismo del Governo su argomenti non di propria pertinenza, quali le leggi
sul salario minimo, sulla rappresentanza e sul diritto di sciopero che, il sindacato, deve combattere ed
evitare.
La Cisl è pronta al rinnovamento; Siamo favorevoli all’unificazione dei contratti, al potenziamento
della formazione e soprattutto all’adesione ai Fondi Pensione.
Pensiamo che sia necessario trovare un meccanismo che renda esigibile la contrattazione di secondo
livello, magari tramite una detassazione o attraverso un collegamento strutturale con il CCNL.
Preoccupa l’attacco al diritto di sciopero che sta subendo il mondo dei trasporti e su questo tema,
ricordiamo la proposta di legge di iniziativa popolare “lo sciopero intelligente” che è all’esame della
Camera dei Deputati.
Si ribadisce la necessità di avere una sobrietà organizzativa ed amministrativa volta alla più totale
trasparenza.
Dobbiamo accelerare la realizzazione di Cisl Reti con Federazione di prima e seconda affiliazione
potenziando le risorse ai territori.
Si condivide il modello che porterà alla realizzazione dei Presidi considerando il rapporto tra queste
figure ed il territorio come veicolo per intensificare il proselitismo.
L’assemblea ribadisce la necessità di semplificare i contratti di lavoro, positivamente si valuta il
contratto unico dei Marittimi, del Trasporto Aereo, del Merci e dei Porti.
Altrettanto positivamente è stato accolto il percorso intrapreso per il rinnovo del CCNL di Anas e si
chiede di rilanciare il Contratto Unico della Viabilità e della Mobilità.
L’assemblea ritiene inderogabile la chiusura del Contratto Autoferrotranvieri, sottolineando la
particolare attenzione che va data anche alla chiusura del Contratto dell’Igiene Urbana.
Si esprime preoccupazione per la possibile privatizzazione/frammentazione del Gruppo FS
annunciato dal Governo che rischia di aumentare i costi ai cittadini, peggiorandone il servizio.
Chiediamo che a tutti i livelli siano messe in campo azioni politiche efficaci per contrastare tale
progetto.
L’Assemblea ritiene positive le “pressioni” che la Fit – Cisl ha fatto per arrivare, dopo 11 anni di
attesa, al rinnovo delle RSU/RLS nelle Ferrovie, momento in cui i numeri diventano importanti!!!

Sempre nell’ottica del rinnovamento bisogna rilanciare il tema sicurezza, valorizzare il contributo
della componente femminile e rendere prioritaria la comunicazione con il mondo giovanile,
promovendo iniziative legate al legame tra generazioni.
Approvato all’unanimità
Foligno lì 27 ottobre 2015

