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Documento Conclusivo
L'Assemblea Organizzativa della FIT-CISL Friuli Venezia Giulia, tenutosi a Monfalcone, presso
l’Europalace Hotel nella giornata del 22 ottobre 2015, condivide la relazione della Segretaria Generale Fit –
Cisl F.V.G. Lilli Bigoni, ed unitamente agli interventi del Segretario Regionale Cisl Friuli Venezia Giulia
Alberto Monticco, dei contributi emersi dal dibattito ed alle conclusione del Segretario Nazionale Fit Cisl
Pasquale Paniccia ne approva i contenuti.
L'Assemblea Organizzativa, a fronte della gravissima crisi politica morale ed etica del Paese, ritiene
fondamentale ripristinare la stagione delle responsabilità e dei doveri da compiere da parte di tutti ed urgente
che la Politica metta in campo scelte serie e coraggiose.
Ritiene grave, alla luce del perdurare della crisi socio - economica, l’assenza di progetti volti alla
crescita, allo sviluppo di settori strategici del Paese, che potrebbero assicurar non solo una crescita del PIL
ma anche una corrispondente crescita occupazionale in tempi brevi.
L'Assemblea Organizzativa auspica, pertanto, un riconoscimento forte e reale del ruolo delle parti
sociali, strategico per la costruzione e messa in campo di strumenti utili a tale scopo.
Auspica, altresì, l'avvio di un confronto serio e fattivo con il Governo, fino ad oggi mancato, per
superare le tragiche conseguenze dovute alle applicazioni della Legge Fornero. .
L'Assemblea Organizzativa sottolinea che i Trasporti, le Infrastrutture e l’Ambiente costituiscono
una priorità indispensabile nelle politiche di sviluppo industriale e di rilancio produttivo della Regione Friuli
Venezia Giulia e che devono essere tali da rispondere in maniera efficace alle esigenze del mondo produttivo
ed ai bisogni della popolazione ed essere in grado di ridurre l’impatto ambientale della mobilità e garantire
maggiore vivibilità e qualità della vita. Manifesta, altresì,

preoccupazione riguardo alla mancanza di

chiarezza e prosettiva in merito alla “mission” di molte realtà aziendali regionali (come ad esempio le
Società F.U.C., Autovie Venete, FVG Strade, ecc. ….).
L'Assemblea Organizzativa esprime, inoltre, alla luce dei recenti episodi di infortuni mortali sul
lavoro, forte preoccupazione per le tematiche legate alla tutela della salute ed alla sicurezza sui posti di
lavoro. Ribadisce, pertanto, la necessità di un impegno forte, concreto ed efficace nel riaffermare la centralità
dell’organizzazione del lavoro nelle relazioni industriali e nel promuovere e favorire la realizzazione di
politiche, sia a livello nazionale, che a livello regionale, volte alla lotta contro gli infortuni sul lavoro ed alla
tutela dell’ambiente nella sua duplice dimensione : di lavoro ed esterno.
L'Assemblea Organizzativa manifesta preoccupazione per i recenti e continui attacchi in merito al
diritto di sciopero ed in merito alla paventata volontà di un ulteriore inasprimento delle sue procedure.
Ribadisce la disponibilità ad una revisione dell'intera materia ed in tal senso sottolinea l'impegno profuso e

sostenuto da tutta la Fit Cisl in merito alla proposta di legge, depositata nello scorso mese di marzo, di
iniziativa popolare “ lo Sciopero Intelligente “ che oggi è all’esame della Camera dei Deputati.
L'Assemblea Organizzativa auspica che le idee espresse dalla Cisl per giungere ad una riforma della
contrattazione divengano patrimonio comune anche di Cgil e Uil, al fine di avviare una fase di confronto con
le controparti sociali per giungere alla formulazione di un nuovo modello contrattuale che sia al passo con i
temi.
Ribadisce, altresì, l'urgenza di completare rapidamente il percorso di unificazione dei contratti
nazionali (a partite dal Contratto della Mobilità e della Viabilità) e di sviluppare e rafforzare maggiormente il
secondo livello contrattuale.
L'Assemblea Organizzativa sottolinea l’importanza del processo, attuato in questi anni, di coesione
interna della Federazione ed esprime apprezzamento e condivisione per la riorganizzazione posta sinora in
essere sia dalla Confederazione (regionale e nazionale) e dalla Federazione Nazionale, con il fine di:
conseguire una rivitalizzazione dei processi contrattuali,

rafforzare l'insediamento e la presenza della

Federazione nei luoghi di lavoro e nel territorio, velocizzare i flussi, da e verso i posti di lavoro, della
comunicazione e dell'azione politica della Fit e della Cisl.
Reputa, pertanto, positivo il percorso di regionalizzazione della Federazione, realizzato attraverso la
costituzione dei Presidi territoriali e la scelta di rendere i luoghi di lavoro perni fondamentali dell’azione di
proselitismo, tutela e rappresentanza, in un quadro di sempre maggiori sinergie e di più stretto raccordo tra
la Federazione e la Confederazione.
L'Assemblea Organizzativa valuta, inoltre, positivamente ed approva la proposta

della Cisl del

Friuli Venezia Giulia in merito al processo di riorganizzazione della Cisl regionale e l'obiettivo
imprescindibile del superamento del livello confederale territoriale per realizzare la sola struttura
confederale regionale.
Precisa, altresì, di ritenere fondamentale, per la realizzazione del processo di riorganizzazione,
l’obiettivo di destinare alla “prima linea” tutte le risorse, economiche e temporali (attraverso una nuova e più
equilibrata allocazione delle risorse stesse) necessarie a garantire un adeguato presidio e presenza nei luoghi
di lavoro.
L'Assemblea Organizzativa reputa indispensabile consolidare la Federazione a partire dai luoghi di
lavoro, fortificando, sostenendo e valorizzando compiti e ruolo delle Rsu, Rsa e degli Rls.
Ritiene essenziale la presenza costante e la fattiva partecipazione dei delegati sindacali nei luoghi di
lavoro, responsabilizzati in una opera di aggregazione e collegamento continuo con i lavoratori, perché risulti
sempre più evidente che l’Organizzazione riceve dai lavoratori le risorse ed i mandati a rappresentarli e che
la sua azione diventa sintesi e risposta alle sollecitazioni ed esigenze emerse dai luoghi di lavoro.
L'Assemblea Organizzativa reputa necessaria ed importante la ripresa fattiva del percorso della Cisl
Reti, nell'ottica della costituzione, al Congresso del 2017, della nuova Federazione unica delle Reti, in
considerazione degli ambiti strategici in cui queste dispiegheranno le proprie attività.
L'Assemblea Organizzativa ribadisce il valore strategico della formazione continua, per acquisire
competenze da utilizzare nell’attività sindacale, per rafforzare la propria identità, per rispondere ai bisogni

formativi espressi dalle continue e profonde innovazioni e dalle dinamiche del mercato del lavoro e per
rendere più efficace, efficiente e produttiva una politica dei propri quadri, finalizzata, anche, alla selezione
del gruppo dirigente.
L'Assemblea Organizzativa evidenzia la necessità di continuare a rafforzare e sostenere “giovani” e
“donne, fornendo loro opportunità concrete di partecipazione ed impegno alla vita dell’Organizzazione.
Diversamente tutti i semi piantati (attraverso tutto il lavoro di questi anni: il Progetto Giovani Fit, i progetti
formativi nazionali e territoriali ...) finirebbero per non generare frutti. Da ciò l'importanza di un grande e
forte impegno volto a creare un'offerta sindacale diversa e più evoluta, a partire dalla ridefinizione della
tutela contrattuale.
L'Assemblea Orgnizzattiva esprime, infine, preoccupazione rispetto ai progetti del Governo sulla
privatizzazione del Gruppo FS che mira a spezzettare il trasporto ferroviario senza migliorarne gli aspetti
economici/finanziari, né il servizio ai cittadini.
L'Assemblea Organizzativa impegna il gruppo dirigente, a tutti i livelli di Confederazione e di
Federazione, a mettere in campo iniziative, per contrastare tale progetto e garantire l'unicità del Gruppo.
L'Assemblea Organizzativa in questo contesto sostiene la Fit Cisl Friuli Venezia Giulia e tutto il
quadro dirigente rispetto alle elezioni delle RSU/RLS del 24,25,26,27 novembre 2015 per ottenere un
risultato positivo sia in termini di voti ottenuti che di delegati eletti.

Approvato all'unanimità

