Comitato Direttivo e Assemblea Generale della Fisac FVG

Mercoledì 22 giugno u.s. il Comitato Direttivo e l’Assemblea Generale della Fisac FVG si sono riuniti a
Udine.
E’ stato eletto, all’unanimità, a ricompletamento della Segreteria Regionale, il compagno Tiziano Turrini
(S.G. Fisac di Pordenone).
Pertanto, la Segreteria della Fisac FVG è attualmente composta da: Mattia Grion (ICBPI), Elisabetta Faidutti
(Genertel) e Tiziano Turrini (Unicredit).
Il CD, nell’ambito dei suoi lavori, ha licenziato poi i tre OdG che seguono:
OdG Contro la violenza sulle donne
Il CD della Fisac-CGIL del FVG, riunitosi a Udine in data 22 giugno 2016: CONDANNA i gravi fatti di violenza
contro le donne successi nelle ultime settimane anche nella nostra regione; DICHIARA il proprio sostegno e
la propria vicinanza a tutte le donne; AUSPICA che quanto prima vengano messe in atto tutte le iniziative
necessarie ad un cambio culturale della nostra società, ad iniziare dalla riapertura del dipartimento per le
Statistiche Sociali ed Ambientali presso l’ISTAT con a capo Linda Laura Sabbadini, della costituzione di un
Ministero per le pari Opportunità, nonché dell’adeguato ﬁnanziamento dei Centri Antiviolenza.
OdG Solidarietà a vertenza Direct Line
Le compagne ed i compagni del CD Fisac-CGIL FVG esprimono solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori di
Direct Line, che stanno vivendo la situazione drammatica di questi giorni.
Gli esuberi dichiarati dall’azienda -200 persone occupate trasversalmente in tutti i comparti, con un’età
media di 38 anni- sono frutto di una scelta unilaterale aziendale e non di un percorso condiviso come
previsto dal contratto.
Le compagne ed i compagni della Fisac-CGIL FVG continueranno ad esprimere solidarietà e partecipazione
in tutti i modi in cui sarà possibile
OdG Referendum Costituzionale
Il CD Fisac-Cgil FVG, riunitosi a Udine in data 22 giugno 2016, ribadisce la necessità di partecipare al voto
referendario costituzionale previsto in autunno e si fa sostenitore e promotore della campagna per il NO.
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