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ORDINE DEL GIORNO - CONTRATTO APPATTO SNA

ll Comitato Direttivo della FISAC CGIL Nazionale, oggi riunito, condanna

fermamente la decisione del Sindacatcl Nazionale Agenti di condividere con

Fesica Confsal (Federazione sindacati industria commercio e artigianato) e Fisals

Confasal (Federazione ltaliana Sindacati Assistenza Lavoratori Stranieri), un

accordo illegittimamente definito «contratto nazionale>> volto a regolare il rapporto

di lavoro dei dipendenti delle agenzie di assicu razione in gestione libera. Giudica

la sottoscrizione del testo un atto di inauCita gravità sia per i contenuti dell'accordo

(volto a smantellare l'intero impianto di tutele e diritti presente nel settore) sia per

l'assoluta assenza di titolarità a dar corso alla trattativa da parte deile federazioni

coinvolte, configurabili quindi come sindacati "di comodo".

ll Comitato Direttivo ritiene che la provocatoria scelta assunta dal Sindacato

Nazionale Agenti sia non solo dettata dall'obiettivo di ottenere un imnrediato taglio

dei costi, ma che essa si inserisca in un più ampio disegno (messo in carnpo dalle

parti datoriali e condiviso da molte forze politiche) volto alla gr:di.;ale

cancellazione dell'idea stessa di contratto nazionale. Questo disegno andrà

contrastato con forza e determinazione, sia nell'interesse imrnediato C,,'{it}

Iavoratrici e dei lavoratori del settore dell'appalto (gia vittime di ptofondr,:

sperequazioni) sia per il futuro dei dipendenti del cornparto assiciri'aiiv,: t
bancario e dell'intero mondo del lavoro.

Pertanto il Comitato Direttivo dà mandato alla Segreteria Nazionale affinche essa

assuma tutte le iniziative di carattere legale e politico-sindacale inclispensabili in
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(cnche economiche) necessarie per assicurare un'adeguata consulenza el*
assistenza legale da parte di avvocati che abbiano maturato una competenza eci

esperienza specifica in precedenti vertenze in cui la CGIL o le sue categorie sono

state coinvolte in relazione ai temi della rappresenlanza. Questa fase non potrà

infatti essere affrontata sulla base di singole iniziative e azioni adottate a livello
perifericoeSenzaUnaregiacomplessiva,replicandounmodelloadottato
passato che non ha prodotto i risultati auspicati. ' : '

ll Comitato Direttivo della FISAC infine stabilisce che in occasione dello scioperc
generale del 5 dicembre sia orga nizzata una mobilitazione specifica a contrasto
dell'accordo SNA - sindacati compiacenti, e impegna tutta l'Organizzazione ad

un'ampia partecipazione.
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