
DOCUMENTO POLITICO VIII CONGRESSO FISAC SARDEGNA 

Il congresso assume la relazione del segretario generale, il contributo della segreteria 
Confederale, della segreteria nazionale della Fisac e dei delegati al congresso regionale, 
come scaturiti dal dibattito.  

In Italia, pagato dal lavoro dipendente, il pesante riallineamento dei conti pubblici agli 
indicatori di stabilità europea continua senza determinare un programma di sviluppo e/o di 
rielaborazione di una programmazione economica che consenta al paese di riprendersi da 
un costante decadimento tecnico operativo. 

Il XVII Congresso della CGIL, mai come prima, identifica 11 azioni da intraprendere per 
ridare dignità al lavoro, alle donne e uomini che lavorano, che esprimono desideri, che 
chiedono risposte alle loro attese, che parafrasando il titolo del Congresso il futuro di tutti 
noi decide il lavoro… 

“Questo significa però che c’è bisogno. Oltre che di un’azione nuova nel nostro paese, 
anche di un sindacato nuovo. Di un sindacato anche europeo degno di questo nome. Che 
si batta per la costruzione di un modello sociale condiviso e che non permetta più la 
concorrenza fra poveri: per dirla con parole più semplici che non permetta che in altri paesi 
si possa lavorare con salari da fame e senza tutele minime. 

Con le parole dignità e di lavoro dobbiamo investire il nuovo governo della regione 
Sardegna; in questi anni l’isola ha visto capitolare uno dopo l’altro i presidi industriali, con 
ricadute economiche che hanno investito popolazioni dei paesi interessati; il turismo segna 
da ormai un triennio dati negativi con forte calo di presenze sia italiane che straniere; il 
commercio vede ridefinire le politiche espansive dei gruppi nazionali ed esteri, le 
saracinesche abbassate e le vetrine vuote diventano paesaggi urbani troppo consuete. 

Una politica di ridefinizione strutturale deve essere subito messa in cantiere dalla nuova 
giunta regionale; ridefinire le opportunità industriali da sviluppare nell’isola, supportare i 
flussi turistici con infrastrutture ricettive e di mobilità, sviluppare offerta differenziata di 
turismo interno per evitare il progressivo ma inarrestabile spopolamento della dorsale 
montana dell’isola, riqualificare l’offerta formativa con percorsi di studi riferiti al bacino 
mediterraneo. 

I gruppi bancari devono ritornare ad essere realmente il meccanismo del sistema paese, 
dall’artigiano alla media e grande impresa, devono trovare partner bancari che tornino a 
credere nell’impresa che crea concretezza e che ricorrano alla finanza solo per la ricerca 
di capitali che supportino la loro capacità di impresa. 

Ancora dobbiamo realizzare una compiuta politica di genere, le istanze territoriali hanno 
un grande patrimonio di genere che deve avere il suo naturale ambito di rappresentanza e 
di agibilità, superando quelli che possono essere ostacoli alla piena realizzazione nel 
sindacato. 

Dobbiamo sviluppare campagne di proselitismo che vertano sulla capacità dei nostri 
dirigenti di contrattare nei gruppi, e utilizzare questa presenza per incrementare la nostra 
base di consenso; su questo terreno sia l’attuale segreteria che la prossima metteranno in 
campo tutte le risorse necessarie. 



La programmazione delle iniziative dei singoli territori deve essere mantenuta libera e 
autonoma: per questo la Fisac Sardegna difende con forza la tutela e la valorizzazione 
delle prerogative e delle autonomie cedolari, economiche e politiche, garantendo le 
istanze congressuali all’interno delle Camere del lavoro territoriali. La Fisac sarda, in 
coerenza con le corrette relazioni tra organismi direttivi territoriali, regionali e centri 
regolatori, sarà protagonista della revisione del proprio assetto organizzativo, con la 
serietà e volontà confederale che l’ha sempre contraddistinta, facendosi parte attiva di un 
processo di riorganizzazione che veda la stessa Fisac come parte integrante di una 
organizzazione confederale in grado di assumere decisioni in maniera coordinata e 
omogenea e che sappia al contempo attribuire il corretto valore alle proposte delle 
categorie. Parteciperà in questi termini alla discussione intrapresa dalla Cgil sarda, che 
sarà oggetto della prossima conferenza di organizzazione, dove si andrà a identificare il 
modello organizzativo che la Cgil adotterà secondo quanto previsto dalle regole statutarie. 

La riscossione tributi ha visto nelle ultime settimane arrivare forse a conclusione un difficile 
percorso verso un contratto unico di riferimento per tutte le diverse vecchie aziende di 
riscossione; le lavoratrici ed i lavoratori di Equitalia devono avere un contratto equo ed un 
riconoscimento corretto del loro operare. La Fisac Sardegna si schiera allo stesso tempo 
in prima linea in difesa delle dipendenti e dei dipendenti equitalia, oggetto di minacce e 
campagne diffamatorie troppo spesso dimenticate dalle istituzioni del territorio,  

Le trasformazioni non hanno risparmiato neppure la Banca d’Italia, che ha visto ridurre la 
presenza nell’isola con solo due province, Cagliari e Sassari, con le conseguenti ricadute 
professionali degli addetti e la riduzione di risorse al servizio della collettività 

Nel mondo assicurativo, la presenza ormai consolidata dei call center assicurativi (NKS 
Nuova Karel Solution) vede una FISAC attiva e presente, nonostante la firma di accordo 
separato che allontana dal perimetro CCNL ANIA la gestione della partita di salari e orario, 
accordo che deve essere modificato per ridare un contratto di settore vero e non di ricatto 
come attualmente. 

Alla gestione della difficile situazione contrattuale dell’appalto assicurativo, si aggiunge la 
gestione delle crisi delle agenzie coinvolte, falcidiate dal calo dei volumi e sempre più 
spesso costrette a fare leva sui costi del personale. Tale situazione richiederà un impegno 
sempre maggiore volto a tutelare i lavoratori del settore. All’interno di un simile contesto, la 
gestione delle crisi richiama l’obiettivo prioritario della Fisac Sardegna di difendere la 
continuità lavorativa delle risorse coinvolte.    

 La FISAC CGIL assume come priorità il contrasto al processo di accentramento e di 
compressione degli spazi negoziali dei territori periferici e delle RSA. 

Al fine di una concreta ed efficace attuazione degli obiettivi politico/organizzativi sopra 
definiti, la FISAC CGIL Sardegna impegna tutte le strutture a perseguire con coerenza 
l’obiettivo del presidio dei territori e delle aziende, con particolare riguardo a quelli e quelle 
svantaggiate. 

 

 

 



In questo contesto la FISAC SARDEGNA – che per la condizione di insularità ed il ridotto 
numero di addetti e, quindi di iscritti, può essere considerata una Federazione Regionale 
oggettivamente svantaggiata – si impegna a promuovere un confronto anche con la 
FEDERAZIONE NAZIONALE finalizzato ad individuare strumenti atti a rimuovere gli 
ostacoli oggettivi che limitino l’attività politica di rappresentanza e tutela, e rendano 
gravosa quella indispensabile di proselitismo, proponendo una rivisitazione dei criteri di 
distribuzione delle risorse finanziarie e cedolari finalizzata a rafforzare gli elementi di 
solidarietà  

Allo stesso tempo, la Fisac Sardegna continua a caldeggiare una decisa riduzione della 
forbice retributiva fra alti dirigenti e impiegati, mediante un necessario aumento degli 
stipendi della categoria impiegatizia e dei quadri direttivi, contrastando forme di salario 
variabile e introducendo norme che impongano un limite definito ai compensi dei top 
manager. 

Attenzione particolare va inoltre rivolta al problema del precariato interno e in più in 
generale della disoccupazione giovanile, attraverso una riduzione degli orari di lavoro, la 
piena esigibilità degli accordi di settore, l’estensione della solidarietà intergenerazionale. –
in questa ottica, la Fisac dovrà farsi promotrice delle azioni rivolte al superamento della 
riforma Fornero attraverso nuove forme di erogazione di servizi da elaborare e attuare 
secondo un percorso confederale e unitario in cui un ruolo di primo piano sia riservato alla 
categoria dei pensionati 
 
Nella gestione della contrattazione relativa alla piattaforma per il rinnovo dei CCNL  - come 
previsto da presentare ai lavoratori con largo anticipo rispetto all’inizio delle trattative - ogni 
qualvolta siano prospettate sostanziali modifiche al testo originario, i gruppi dirigenti 
espressione del territorio sardo dovranno riportare tali modifiche in seno al direttivo 
regionale stesso, che si avvarrà, nella valutazione delle proposte, del contributo delle RSA 
presenti sul territorio. In accordo con i criteri di rappresentatività dei territori stessi, il 
mandato del direttivo regionale in merito sarà da ritenere vincolante. 

 

L’VIII CONGRESSO REGIONALE FISAC CGIL 

Oristano, 25 febbraio 2014 


