






DOCUMENTO POLITICO 

VI CONGRESSO FISAC CGIL LECCE

Il Congresso della FISAC-CGIL di Lecce, riunito nell'assemblea del 18 febbra-
io 2014 presso l'Hotel Tiziano a Lecce assume la relazione della Segretaria 
Generale Paola Boccardo, condividendone l'indirizzo politico,  a partire dal 
riconoscimento della centralità e della rilevanza strategica delle Strutture sul 
Territorio, come luogo  in cui riconnettere l'attività contrattuale, la tutela indi-
viduale, la partecipazione e l'estensione della rappresentanza'. L'azione con-
giunta della Fisac Cgil  di Lecce e della Camera del lavoro, nel portare avanti 
tutte le situazioni di vertenzialita' dei vari gruppi e aziende dovrà rappresen-
tare, anche per i prossimi quattro anni,  la strategia per rispondere al meglio 
alle istanze e alle esigenze di tutela dei rappresentati e delle rappresentate e 
per garantire, attraverso questa via, il consolidamento e la crescita dell'Orga-
nizzazione sul Territorio. In questa prospettiva si inserisce, anche, la battaglia 
che la Fisac Cgil porterà avanti sul Territorio, al fine di evitare la chiusura del-
la filiale di Lecce della Banca d'Italia  e, quindi le conseguenze che potrebbe-
ro derivarne, non solo per i lavoratori e le lavoratrici direttamente interessate 
ma anche per l'indotto. I delegati e le delegate della Fisac Cgil  di  Lecce as-
sumono i contenuti del documento congressuale "il lavoro decide il futuro", 
così come emendato dai lavoratori e dalle Lavoratrici nelle assemblee di base 
con riferimento al tema delle pensioni (abbassamento della soglia a 60 anni, 
accesso alla pensione con il requisito di 40 di anzianità contributiva), reddito 
minimo garantito (per gli esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali e 
per i giovani senza lavoro) servizio idrico (gestito da soggetti di diritto pub-
blico con esclusione della realizzazione di profitti) contrattazione democrazia 
e rappresentanza (legge sulla rappresentanza, cancellazione D.l. 138/2011 ri-



pristino art. 18 dello Statuto dei lavoratori). Si chiede che tali contenuti pos-
sano costituire le line guida e i principi ispiratori dei prossimi rinnovi con-
trattuali (ABI, ANIA, Appalto assicurativo, Riscossioni, Bcc), a partire dal 
riconoscimento della centralità del CCNL e  dalla previsione di garanzie 
per tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati da processi di esternalizza-
zioni (in primis, il mantenimento degli stessi nell'ambito dell'area contrat-
tuale di appartenenza). Con particolare riferimento ai lavoratori di Banca 
Mps esternalizzati nella New Co Fruendo srl la FISAC -CGIL si impegna ad 
esperire tutte le procedure necessarie al fine della costituzione del Coordina-
mento Nazionale dei rappresentanti sindacali  della neo costituita società. 

Lo stesso impegno, rivolto alla tutela, verrà profuso nei confronti dei Lavora-
tori e delle Lavoratrici a maggior rischio di precarietà nel settore, apparte-
nenti alle piccole realtà bancarie, al settore assicurativo (in particolare ap-
palto), a quello finanziario. 

Così come sarà rivolta attenzione anche all'evoluzione delle Banche di Credi-
to Cooperativo e al futuro dei lavoratori e delle lavoratrici sul Territorio. 

Si chiede che nell'ambito del documento 'il Lavoro decide il futuro la propo-
sta di avviare un percorso verso la costruzione degli Stati Uniti d' Europa, at-
traverso un progetto politico europeo, tenga conto, insieme alla necessità di 
affrontare le questioni centrali del debito pubblico e delle politiche fiscali, an-
che della necessità di costruire, a livello europeo, nuove regole per una fi-
nanza pubblica e sociale capace di una visione mutualistica e solidale, per-
ché proprio intorno alla questione della finanza ruota la possibilità di una 
rinascita sociale e politica e di una nuova democrazia a livello europeo e 
dei Singoli Stati. A questo proposito sarebbe opportuno che nel documen-
to, tra le proposte indicate per uscire dalla crisi, si facesse esplicito riferi-
mento al ruolo del credito e della finanza (secondo i principi di una finan-
za pubblica e sociale) come motore di ripresa e di sviluppo dell'economia, 
attraverso la promozione di un nuovo modello economico e sociale che su-
bordini gli interessi privati dei detentori di grandi capitali a quelli colletti-
vi. L'obiettivo della nostra Organizzazione dovrà essere quello di contribuire 



alla costruzione di questo percorso promuovendo, anche attraverso un ruolo 
più incisivo del sindacato europeo, l'attuazione di politiche della medesima 
dimensione per evitare che la competizione tra ordinamenti nazionali avven-
ga al ribasso, cioè si traduca in una riduzione dei diritti e in un peggioramen-
to generale delle condizioni sociali di lavoro. 

Ai lavoratori e alle lavoratrici di Equitalia, in una situazione di precarietà dal  
punto di vista contrattuale e oggetto in questi anni  di atti di sciacallaggio 
mediatico e di violenza, esprimiamo tutta la nostra solidarietà per aver paga-
to sulla loro pelle il  prezzo di un sistema fiscale palesemente discriminatorio, 
che risulta inflessibile coi deboli e malleabile con i forti. A questi lavoratori e 
lavoratrici riconfermiamo il nostro impegno nella lotta per la legalità e per la 
promozione di un sistema fiscale più equo, affinché passi un solo messaggio: 
quello che le tasse vanno pagate e i veri evasori fiscali vanno colpiti.

Abbiamo ritenuto necessaria ed opportuna, anche, una riflessione sulle tema-
tiche di genere. L’analisi del mercato del lavoro italiano evidenzia forti e ra-
dicate differenze fra donne e uomini, sia nel tasso di partecipazione al merca-
to del lavoro, sia nella diversa qualità di tale partecipazione. Molti sono gli  
attori sociali che possono contribuire a favorire un cambiamento ed un mag-
gior equilibrio di genere nel mondo del lavoro ,ma sicuramente tra tutti il 
sindacato rappresenta uno dei soggetti che  meglio possono agire per favorire 
la diffusione e la promozione di “buone pratiche” di genere mediante lo 
strumento della contrattazione. I fattori culturali che determinano una man-
cata condivisione fra uomini e donne del lavoro di cura familiare e la rigidità 
dell’organizzazione del lavoro che non facilita la conciliazione fra tempi di 
vita e tempi di lavoro rappresentano l'ostacolo principale alla partecipazione 
paritaria di entrambi i generi al mercato del lavoro. 

La Fisac Cgil di Lecce, unitamente alla CdL intende promuovere la diffusione 
della cultura di genere, considerata come elemento qualificante dei nuovi 
rapporti , improntati nell’ottica di eliminare gli schemi che  legittimano la si-
tuazione di disuguaglianza, di subordinazione  delle donne. 



Allo stesso modo questa organizzazione sta cercando di contribuire allo sra-
dicamento della violenza di genere che è legata a profonde motivazioni cultu-
rali, ai modelli del rapporto tra i generi. I nostri governi continuano a consi-
derare la violenza contro le donne una questione di ordine pubblico o causa 
di “allarme sociale” invece che un problema culturale. Noi siamo convinte 
che il fenomeno non si può risolvere solo con le previsioni normative che mi-
rano all’inasprimento delle pene, bensì intervenendo alla radice, sui modelli 
culturali e sociali, sulle famiglie e sulle scuole.


Lecce, 18 febbraio 2014 



approvato dai delegati e dalle delegate del Congresso Provinciale FISAC-
CGIL LECCE 


Paola Boccardo 

SEGRETARIA GENERALE 








