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LINEE ORGANIZZATIVE 

 
La costituzione dei Coordinamenti aziendali impone anche la definizione di un sistema 
organizzativo che consenta – attraverso l’individuazione di ruoli, funzioni e sedi di trattativa – di 
incrementare la partecipazione di tutto il quadro dirigente della Fisac del Banco, compensare la 
ridotta presenza delle RSA dovuta alle attuali norme, aumentare le possibilità di intervento e 
soluzione delle problematiche locali, realizzare un uso delle risorse razionale e costruttivo, 
consentire una maggiore vicinanza e confronto con iscritti e lavoratori. 
 
La nomina degli organismi rappresentativi della Fisac del Banco, deve servire a meglio rimodulare 
anche la presenza alle trattative aziendali (delegazione trattante). La partecipazione alle trattative 
deve avere carattere continuativo da parte dei componenti rispetto ai temi di volta in volta 
affrontati, per meglio dare efficacia e capacità di intervento nel merito delle problematiche. Le 
partecipazioni occasionali, sono giustificate da specificità all’ordine del giorno delle trattative, che 
necessitano di una rappresentanza diretta o di una specifica conoscenza della materia 
(delegazione ad hoc prevista dal CCNL). E’ auspicabile una attribuzione anche di ruoli operativi 
correlati (informativa interna ai dirigenti, a iscritti, comunicati unitari; collegamento con le 
Commissioni tematiche; ecc.). I componenti della delegazione trattante della Fisac, 
compatibilmente con la programmazione delle trattative, dovranno valorizzare le attività svolte con 
il confronto assembleare con iscritti e lavoratori, sia per la dovuta approvazione degli accordi che 
per attività di proselitismo dell’Organizzazione. 
 
Attuazione delle previsioni di cui agli artt. 12 e 15 del “Regolamento strutture aziendali” della 
Fisac, con l’individuazione dei “Coordinatori territoriali”. Tali ruoli che dovranno trovare 
giustificazione nelle attività proprie di coordinamento territoriale delle RSA, ma anche di presidio 
politico/organizzativo del territorio dove queste non sono presenti per aspetti normativi/numerici e 
ricoprire – al meglio possibile – ruolo di confronto e rappresentanza decentrata, in questo 
supportati dalle strutture nazionali aziendali. Specifiche sessioni decentrate (Direzioni territoriali, 
Aree, ecc.) con la presenza della delegazione trattante, con una formazione ad hoc delle RSA 
come previsto dagli accordi vigenti, dovranno essere attivate periodicamente (minimo per le 
semestrali ma non solo), per affrontare in sede periferica le ricadute degli accordi nazionali e le 
specificità locali. Specifiche risorse dovranno essere destinate a tali attività, sia in sede aziendale 
che in raccordo con le strutture regionali della Fisac. Ciò dovrà consentire anche lo svilupparsi di 
progetti di insediamento in aree del territorio dove non siamo adeguatamente radicati. 
 
Le attività delle Commissioni tematiche nazionali dovranno essere coordinate dalla Segreteria ed 
avere raccordo costante per la verifica della linea politica dell’Organizzazione. I rappresentanti 
della Fisac, non componenti delle Segreterie, dovranno essere individuati e designati dal Direttivo 
o su proposta della Segreteria in base alle particolari attitudini e conoscenze delle tematiche 
trattate. Gli approfondimenti delle Commissioni dovranno essere elemento di condivisione e 
partecipazione del Direttivo e dei quadri sindacali, attraverso le convocazioni ordinarie degli 
Organismi direttivi, ma anche con il ricorso ad elementi di comunicazione innovativi (blog interno, 
gruppi WhatsApp, ecc.) ma rispettosi del carattere riservato delle tematiche trattate. 
 
La razionalizzazione proposta dovrebbe consentire il reperimento delle risorse cedolari aziendali 
per lo svilupparsi delle attività descritte. Sarà compito del Direttivo e della Segreteria monitorare 
l’adesione a queste linee organizzative e la pianificazione delle risorse necessarie. 
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