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DOCUMENTO POLITICO DEL  IV CONGRESSO FISAC/CGIL PUGLIA 
 

Il Congresso  della FISAC/CGIL Puglia assume: 

- la relazione del Segretario Generale Mario Gentile, condividendone in pieno l’analisi del 

contesto economico, produttivo, organizzativo e sociale  e le linee complessive di indirizzo 

politico; 

- l’intervento della Segretaria  CGIL Puglia Antonella Morga;   

- gli interventi delle compagne e dei compagni al dibattito congressuale; 

- il contributo del Segretario Nazionale FISAC/CGIL Maurizio Viscione; 

- l’OdG presentato dalle delegate e delegati  del Comparto Assicurazioni ; 

- l’OdG su legge elettorale e parità di genere e sul femminicidio; 

- l’OdG sul gasdotto TAP e ricadute occupazionali. 

 

Il Congresso ritiene che la CGIL abbia individuato, nel  documento “Il Lavoro decide il futuro”, 

le risposte per rimettere al centro dell’azione politica e di governo il LAVORO.  

In questa fase di grande sofferenza che coinvolge milioni di lavoratori, a 6 anni dall’apertura della 

crisi economica più profonda del dopoguerra, è fondamentale ridare valore al lavoro, generare 

sviluppo per ridistribuire lavoro e ricchezza, esplorare nuovi modelli di sviluppo.  

L’obiettivo primario della nostra organizzazione è il superamento delle misure di austerity che potrà 

avvenire solo con un’azione di confronto tra il governo e le parti sociali, al fine di individuare gli 

strumenti più idonei al rilancio dell’economia senza ulteriori aggravi sulle classi lavoratrici.  

Il Congresso ritiene che le azioni di politica del lavoro dovranno avere come assi portanti 

- la stabilizzazione dei contratti di lavoro e la riduzione di tempi e  forme del lavoro precario. 

In questo senso il Congresso respinge, quali inutili e dannose,  le misure contenute nel c.d. 

Jobs Act relativamente al riordino dei contratti a termine senza necessità di causale che 

incrementerà le già nefaste forme di lavoro precario; 

- una riduzione del prelievo fiscale attraverso la riduzione del cuneo fiscale da estendere 

anche ai pensionati;  

- la revisione del sistema pensionistico, oggi troppo iniquo con riferimento al livello delle 

prestazioni,  all’assenza di elasticità nell’accesso alle prestazioni tenuto conto delle 

penalizzazioni introdotte dalla recente riforma Fornero,  ai tanti privilegi ancora esistenti per 

alcune categorie di lavoratori e per coloro che hanno ricoperto cariche elettive. 

Più in generale, il Congresso ritiene necessario,  per garantire il rilancio  dello sviluppo 

economico del Paese, un piano di interventi in linea con le misure individuate nel Piano del lavoro 

della Confederazione, che miri:  

- all’efficientamento della pubblica amministrazione anche attraverso misure di 

semplificazione, 

- ad una nuova politica industriale che rilanci il modello di sviluppo sostenibile e coerente a 

livello europeo, impegnando gli stati al sostegno diretto dell’economia reale attraverso 

investimenti in innovazione, formazione e sviluppo delle lavoratrici e lavoratori; 

- al miglioramento della qualità dei servizi alle imprese e alle persone attribuendo alle banche 

il compito fondamentale di sostegno alle imprese e alle famiglie; 

- alla riforma della scuola affinché l’istruzione possa diventare un vero vettore di sviluppo  in 

coerenza con le proposte e gli indirizzi del documento congressuale della Confederazione. 

  



Il Congresso FISAC/CGIL Puglia  conclude  un percorso complesso che ha riguardato la 

categoria. In questi anni abbiamo affrontato pesanti ristrutturazioni aziendali che ci hanno costretti 

ad una contrattazione difensiva e al ribasso. Il settore e la regione sono stati interessati da  

fuoriuscite di un gran numero di lavoratori, da  accordi, non condivisi, sui sotto inquadramenti per i 

lavoratori neo assunti, dalla  perdita dei percorsi professionali nei gruppi bancari più grandi e da  

esternalizzazioni di parte dei processi produttivi. Rispetto a tali processi l’impegno della 

FISAC/CGIL Puglia rimane quello di adoperarsi al fine di ottenere  che in sede di rinnovo del 

CCNL sia garantito il mantenimento di questi lavoratori nell’area del credito a partire da quelli già 

esternalizzati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, privi, allo stato, di qualunque garanzia 

occupazionale. Abbiamo dovuto affrontare la disdetta del contratto nazionale di categoria e un 

difficile percorso per il mantenimento del Fondo  di sostegno al reddito, unico vero ammortizzatore 

sociale di settore. 

Di fronte alle ulteriori dichiarazioni di esubero di questi giorni dovrà essere imprescindibile un 

esame approfondito e un confronto di merito sui piani industriali delle banche che dovrà vedere il 

sindacato parte attiva della costruzione di un nuovo modello di banca non più rinviabile. 

Su questo tema il IV Congresso FISAC/CGIL Puglia intende coinvolgere la Confederazione in 

un impegno stringente e un’attenta riflessione. Com’è noto la crisi economica del nostro tempo 

prende le mosse da una crisi finanziaria innescata da titoli tossici e speculativi e in prospettiva, dato 

il contesto mondiale della finanza speculativa e del mercato dei capitali, tali crisi sono destinate a 

ripetersi se non si individuano strumenti e regole che ne impediscano la riproposizione. E’ 

necessario regolamentare la finanza e i derivati, riordinare le autorità di vigilanza, le fondazioni 

bancarie e la governance delle banche, separare le banche commerciali da quelle d’affari, ridefinire 

il ruolo della Bce, favorire la finanza sostenibile. 

La costruzione di un diverso modello di banca che il Congresso auspica, ha il suo punto di 

partenza imprescindibile nel “Manifesto per la buona finanza”  ma dovrà inserirsi nella più ampia 

riflessione su un sistema finanziario nazionale ed europeo in cui banche commerciali e banche 

d’affari siano separate al fine di garantire l’effettiva attività di intermediazione del denaro da parte  

delle banche commerciali,  a sostegno dell’economia e a tutela dei risparmiatori e separarne i destini 

da quello che assomiglia sempre più ad una “bisca finanziaria”.  

Il Congresso ritiene imprescindibile riavviare il ciclo virtuoso del credito a favore del tessuto 

produttivo sano, riacquistare piena fiducia da parte dei cittadini che affidano il risparmio a banche 

ed assicurazioni, consentire al Paese  una prospettiva di lavoro stabile per i giovani e per tutti coloro 

che la crisi economica ha espulso dal mondo del lavoro. Anche in questa ottica, la FISAC/CGIL 

Puglia intende  continuare a svolgere un  ruolo costante di stimolo e di sostegno al tessuto delle 

banche popolari e locali che insistono sul territorio pugliese, sviluppando un protagonismo 

negoziale nei processi di fusione, riorganizzazione, consolidamento  di quelle che sono il naturale 

campo d’azione del sindacato regionale.  

Il Congresso chiede, inoltre,  l’ impegno speciale dell’Organizzazione sul tema del 

“femminicidio” e le problematiche di genere, un’azione costante di lotta alla regressione culturale 

del nostro paese che passi anche attraverso l’inserimento di percorsi formativi sulla cultura di 

genere,  la continua attenzione alla  tutela dei diritti dei minori e dei migranti  e alle istanze delle 

categorie sociali  più svantaggiate.  

Sul tema della democrazia interna, il Congresso auspica  un sereno confronto  e la tutela del 

dissenso al fine di rendere effettiva la validazione democratica di piattaforme e accordi da parte 

delle lavoratrici e dei lavoratori. Riteniamo, pertanto, che il tema della rappresentanza troverà la sua  

naturale soluzione  attraverso la doverosa consultazione referendaria  dei lavoratori interessati  nel 

rispetto delle migliori regole democratiche. 

Sul piano organizzativo, il Congresso riconosce la centralità e la rilevanza strategica della 

strutture presenti sul territorio, intese come luoghi nei quali riconnettere l'attività contrattuale, la 

tutela individuale, la partecipazione democratica delle iscritte e degli iscritti e l'estensione della 

rappresentanza. Il Congresso conferma la validità della funzione dei Coordinamenti regionali BCC, 

Salute e Sicurezza, Donne ed Esattoriali e ne auspica il rilancio dell’attività. 



Il nostro Congresso si svolge nel pieno del rinnovo contrattuale ABI  che deve riconquistare 

la funzione universale del CCNL, consentendo il  misurarsi con i cambiamenti intervenuti sia nei 

processi produttivi che nel mercato del lavoro, rilanciando le politiche rivendicative sul tema delle 

tutele in materia di salute e sicurezza a partire da un nuovo accordo di settore che garantisca piena 

agibilità agli RLS. 

L’elaborazione della piattaforma del CCNL ABI deve contribuire a ridisegnare un nuovo 

modo di fare banca, nel quale finalmente siano introdotti, oltre alla salvaguardia dell’area 

contrattuale ed al recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, il principio della Responsabilità 

sociale delle imprese del settore bancario, sostenendo altresì ogni iniziativa volta ad ottenere una 

legge che stabilisca un tetto massimo alla retribuzione dei top manager. 

Il Congresso sottolinea la funzione delle BCC come banche del e sul territorio che, 

diversamente dalle previsioni degli economisti che le considerano deboli rispetto agli scenari attuali 

e destinate all’estinzione, devono invece essere supportate e salvaguardate nella loro biodiversità, 

quale modello per sostenere le famiglie e le piccole e medie imprese in una sfida che investirà 

l’intero sistema bancario. Dobbiamo essere capaci di intercettarne le dinamiche anche stabilendo un 

contatto continuativo con lavoratrici e lavoratori  garantendo loro sostegno e supporto,  difendendo 

le contrattazioni di primo e secondo livello da tentativi di smantellamento. 

Il Congresso sottolinea i passaggi della relazione del Segretario Generale sulle questioni 

relative al settore assicurativo e della riscossione e  impegna l’Organizzazione ad un ulteriore sforzo 

di tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori di Equitalia troppo spesso lasciati soli di fronte alla 

crescente protesta contro il sistema della riscossione che, senza colpa dei lavoratori, scarica sulle 

loro spalle le contraddizioni di leggi scellerate frutto di decisioni politiche non condivisibili. Il 

Congresso richiama ad una maggiore attenzione al piano industriale di quelle società e al 

mantenimento dei livelli occupazionali di settore. 

Il Congresso impegna, altresì, l’Organizzazione alla ricostruzione di un sistema certo di 

regole nel settore assicurativo, presupposto necessario di garanzia della rappresentatività. E’ urgente 

, altresì, affrontare  le spinose questioni che attraversano il settore con particolare riferimento alla 

tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nel settore 

caratterizzato da un’altissima frammentazione delle aziende oltre che   al mantenimento dei livelli 

occupazionali. 

Per quanto concerne la Banca d’Italia, dobbiamo registrare un deciso cambiamento di clima in 

relazione alla volontà dei vertici di chiudere molte filiali provinciali. Nel corso degli ultimi incontri 

è emersa la possibilità di immaginare un potenziamento dell’attività nelle filiali su due fronti: 

-  la gestione del contante; 

- La vigilanza. 

Su tali aspetti la delegazione trattante insisterà per garantire una presenza sul territorio che possa 

coniugarsi con un modello organizzativo flessibile. 

 

Il Congresso, infine, auspica, un significativo impegno delle Segreterie e dei Comitati 

Direttivi della FISAC/CGIL Metropolitana e Provinciale di Bari e della FISAC/CGIL Puglia per 

approntare un piano ed una progettualità che tenda all’integrazione, finanche al superamento, del 

doppio livello organizzativo, ad oggi strutturato nella categoria in Puglia su Metropolitano e 

Regionale. Il Congresso auspica, altresì, che tale impegno si sostanzi in gruppi di lavoro ed 

organismi congiunti, metropolitano e regionale, che, di concerto con i centri regolatori possa 

prospettare formule organizzative diverse da quelle attuali che, in ottemperanza alle linee guida 

della CGIL nazionale, razionalizzino e migliorino l’efficienza ed il funzionamento di tutta l’attività 

FISAC/CGIL del nostro territorio. 

 
Bari, 18 marzo 2014 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 


