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DOCUMENTO FINALE DEL CDN FISAC/CGIL 
del - 30 aprile e del 6 e 7 maggio 2015 - 

per un contributo alla “BOZZA DI LAVORO” sulla Conferenza 

di Organizzazione CGIL 
 

 

 

PREMESSA 

 

In alcuni punti chiave la “bozza di lavoro” prevede che la CdO “decide” e/o “delibera; in 

particolare: “decide la modifica delle attuali previsioni statutarie in merito ai Comitati degli 

iscritti”, “delibera” in materia di elezione di Segretario Generale/Segreteria, “decide” sul Piano di 

Formazione. A tal proposito riteniamo opportuno, in coerenza con l’art. 16 dello Statuto CGIL, una 

formulazione diversa: “la CdO consegna alla discussione ed alla decisione dei Comitati Direttivi, 

democraticamente eletti, e del Congresso la necessità di intervenire su...” oppure “la CdO indica, 

propone…”.  

Intendiamo, inoltre, rimarcare sul piano politico, così come su quello squisitamente organizzativo, 

le tante specificità della nostra Categoria rispetto alle diverse articolazioni dell’Organizzazione nel 

suo complesso quadro confederale.  

 

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

 

La CdO è chiamata a decidere un cambiamento fondato sulla scelta di rafforzare la nostra 

Democrazia rappresentativa e la partecipazione attiva e consapevole alla vita dell’Organizzazione, 

privilegiando ogni forma di collegialità di direzione a tutti i livelli, in alternativa alle pratiche 

personalistiche o plebiscitarie, spesso più rispondenti a bisogni mediatici che di reale 
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coinvolgimento democratico delle iscritte, degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori. Proprio in 

coerenza con il principio della collegialità riaffermiamo che il ruolo del Segretario Generale ( a tutti 

i livelli ) va ricondotto alla previsione statutaria. Riaffermiamo con forza inoltre, soprattutto 

nell’attuale fase politica, come valore primario l’autonomia della CGIL nella sua capacità di 

elaborazione programmatica nei confronti di istituzioni, partiti, datori di lavoro. 

 

Gli indirizzi e i compiti delle nostre strutture di base, organizzate in Comitati degli Iscritti e quindi 

in RRSSAA, rispondono diffusamente (e dunque non ovunque) all’obiettivo politico di una 

partecipazione dal basso. L’esperienza specifica poi dei Coordinamenti delle RRSSAA (di 

Aziende/Gruppi) coordinata dalla Segreteria Nazionale concretizza in categoria l’attività negoziale 

per la Contrattazione di II livello.  

Per quella che è la nostra esperienza di categoria, riteniamo che la figura prevista del 

Coordinatore degli Iscritti (alternativa al Comitato degli Iscritti) debba essere componente della 

RSA (della RSU per le categorie che l’hanno già introdotta e resa operativa).	  

	  
Merita a nostro parere una attenta riflessione il tema dell’Assemblea Generale. La “bozza di lavoro” 

allarga con l’Assemblea Generale la platea che elegge il Segretario Generale e le Segreterie dei 

centri regolatori. 

Condividendo la scelta contenuta dalla “bozza” che, da qui in avanti, prevede che i Segretari 

Generali e le Segreterie vengano eletti da una platea a maggioranza di delegati provenienti dai 

luoghi di lavoro. Noi però proponiamo una modifica a quanto previsto in bozza, ritenendo che 

l’Assemblea Generale debba esclusivamente indicare le linee programmatiche e di indirizzo 

(sia nei livelli confederali che in quelli di categoria e comprese le linee organizzative che 

riguardano gli assetti delle strutture territoriali) nell’arco del mandato congressuale e che possa 

convocarsi annualmente o a metà mandato.  

Comunque funzioni e competenze dell’Assemblea Generale non si sovrappongono né 

sostituiscono quelle del Comitato Direttivo, che si conferma essere l’organismo di direzione 

politica (tanto della Confederazione quanto della Categoria).  

La proposta contenuta nella bozza in merito al numero dei componenti il Comitato Direttivo 

andrebbe rivisitata.  
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Condividiamo l’obiettivo esplicito della bozza che è quello di garantire la vera partecipazione 

dal basso tanto nella discussione di programma quanto nell’elezione degli esecutivi: tale 

obiettivo, senza alterare i poteri statutariamente previsti per i Comitati Direttivi democraticamente 

eletti, sarebbe certamente colto se la CdO si orientasse verso l’indicazione di intervenire 

direttamente sulla composizione dei Comitati Direttivi; prevedere, infatti, che tali organismi 

debbano avere una percentuale “non inferiore al 50% più 1” di delegati della produzione (e/o  

delle Leghe SPI) significherebbe centrare quell’obiettivo. Nel nostro caso, nella costruzione del 

Comitato Direttivo Nazionale (per la quale riteniamo congrua l’ipotesi di riferirci ad un numero di 

componenti tra 90 e 100); Tale percentuale deve essere effettivamente coperta da delegati della 

produzione realmente presenti ed operanti sui posti di lavoro. Riteniamo comunque che, una volta 

ponderati bene i numeri dei componenti ( in relazione al numero complessivo degli iscritti della 

Categoria ), si riproponga il tetto minimo percentuale dei delegati dai posti di lavoro anche per 

l’Assemblea Generale.  

Infine, in tema di elezione dei Segretari Generali e delle Segreterie, riteniamo il voto segreto 

garanzia democratica della libertà di scelta. Non riteniamo opportuno, per avanzare una 

candidatura alternativa al ruolo di Segretario Generale, prevedere la percentuale del 15% di 

sottoscrittori dell’assemblea elettiva ( per noi il CDN, nella “bozza” l’Assemblea Generale ). 

 

Il CDN della Fisac s’impegna ed invita la Segreteria Confederale a verificare l’uso delle tecnologie, 

a partire dallo strumento della video conferenza per l’abbattimento dei costi mantenendo le 

prerogative dello Statuto e dei regolamenti dei CDN Confederali e di Categoria. Il CDN della Fisac 

altresì si impegna ed invita i Centri Regolatori ad adottare strumenti tecnologici per facilitare le 

attività proprie dei Dipartimenti. 

 

TERRITORIO E STRUTTURE 

 

La bozza (e tutta la CdO parrebbe avere questo segno) individua nelle CdLT/M il baricentro delle 

politiche sindacali territoriali. Ad ogni buon conto è bene rimarcare che, per quanto è il territorio ad 

essere sintesi organizzativa e politica nelle nostre strutture di Camere del Lavoro, il territorio è, 

nella nostra come in altre categorie, anche RSA e Comitato degli Iscritti, e quindi unità 

produttive/aziende. Come sempre, proprio perché confederali, è opportuno perseguire tanto le 
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scelte che confederalmente riterremo necessarie quanto le linee di coerenza con i modelli 

organizzativi di ogni singola Categoria.  

L’esperienza in FISAC, infatti, ha già realizzato e sperimentato a livello regionale articolazioni 

diverse, esattamente secondo i tre modelli proposti nella bozza (ne sono esempio, su tre diversi 

piani organizzativi, Piemonte e Campania, Puglia, Abruzzo). Non riterremmo come esclusivo 

discrimine delle operazioni strutturali Segretario/Segreteria/Coordinatore la complessità della 

negoziazione: riteniamo che le scelte ed i cambiamenti organizzativi avvengano con riferimento  

anche a condizioni di tenuta finanziaria (con ristorno delle quote eventualmente risparmiate sulle 

sottostanti istanze congressuali, nel binomio territoriale/posto di lavoro) e di razionalizzazione delle 

risorse.  

Riteniamo inoltre che tali scelte vadano assunte non “previo parere favorevole del Centro 

Regolatore Confederale Nazionale” ma piuttosto “d’intesa con il Centro Regolatore Confederale”. 

Sarà comunque necessario articolare in Categoria una seria ed approfondita analisi, affidata ad un 

Gruppo di Lavoro, eletto dal CDN e con presenze di territori ed aziende per proporci un disegno 

organico delle nostre categorie regionali, da riconfermare comunque come istanze congressuali, 

con le relative specifiche prerogative in termini di autonomia e responsabilità. Tale lavoro, che 

dovrà essere consegnato al CDN entro il prossimo Congresso, dovrà sviluppare anche un’attenta 

analisi del rapporto tra strutture territoriali e Coordinamenti di Aziende/Gruppi.	  

In tema di accorpamenti non riteniamo percorribile la possibilità di accorpamenti 

intercategoriali. 

Riteniamo, invece, percorribile (in alcuni casi è necessario) decidere in categoria, d’intesa con i 

livelli confederali coinvolti, criteri e metodi di accorpamento tra comprensori; analogamente 

riteniamo che siano i Centri Regolatori Nazionali (Confederale e di Categoria) a concordare tali 

operazioni, che dovranno essere successivamente votate e validate dai direttivi dei rispettivi 

comprensori interessati. Crediamo sia opportuno sviluppare però un ragionamento su cosa 

significa in concreto un’operazione del genere, per avere univocamente in tutta l’Organizzazione 

uno schema preciso: si mantengono i singoli Comitati Direttivi di comprensorio come istanze 

congressuali che eleggono un unico SG che risponde a diverse CDLT o si struttura un modello 

diverso? E quali gli effetti ai sensi del D. Lgs. 460/1997, su cui abbiamo in CGIL strutturato 

l’autonomia finanziaria delle istanze territoriali?  



  
Comitato Direttivo Nazionale 
	  

	   5	  

In tema di mandato alla Segreteria Nazionale CGIL per un gruppo di lavoro che studi una diversa 

afferenza dei settori merceologici alle Categorie, pur comprendendo lo spirito della proposta 

elaborata nella bozza, riteniamo opportuno che vengano meglio dettagliati tale mandato e gli 

obiettivi del gruppo di lavoro. L’attività di tale gruppo ed i suoi risultati dovranno necessariamente 

essere oggetto di confronto tra la Segreteria Nazionale ed i CDN delle categorie, a cui spettano le 

decisioni finali. 

 

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

 

In tema di organigramma funzionale, non riteniamo possibile l’ equiparazione dei distacchi (es. - tra 

chi è distaccato ai sensi della L300/1970 e chi fruisce di permessi in base ad accordi di categoria 

sulle agibilità sindacali – Fisac -).  

Pertanto riteniamo necessario addivenire ad una ponderazione di ciascuna diversa copertura, anche 

finanziaria, dei distacchi dei dirigenti, concordata tra i centri regolatori nazionali da applicare poi 

omogeneamente negli organismi regionali e territoriali di ciascuna categoria. 

Inoltre riteniamo che non ci si può limitare alla ricollocazione “delle eccedenze” nelle strutture 

territoriali, senza alcun confronto con le categorie. È invece necessaria una proposta di 

reinsediamento territoriale seria e approfondita, che permetta alla CGIL d'intercettare meglio i 

lavoratori e renderli partecipi delle nostre scelte. 

È infine doveroso individuare le responsabilità che hanno portato la struttura allo squilibrio 

economico e procedere ad un serio ripensamento del rapporto tra funzionario politico/tecnico e 

organizzazione.  

In questo quadro si dovrebbe delineare una politica di rinnovamento generazionale dei quadri. 

 

FORMAZIONE 

 

La formazione rappresenta lo snodo fondamentale che deve coinvolgere tutto il corpo 

dell’Organizzazione secondo criteri anche di razionalizzazione delle offerte formative e della 

integrazione del Piano formativo confederale con quello di Categoria (e riteniamo opportuno meglio 

specificare l’obiettivo di razionalizzare le offerte tanto all’interno delle categorie quanto tra queste e 

la Confederazione). Riteniamo fondamentale il ruolo della formazione nella sua articolazione 
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organica, coordinata, decentrata e capillare (che deve tener conto di equilibrio nell’uso e nella 

destinazione delle risorse - nella nostra categoria anche di quelle cedolari -) che formi competenze, 

attrezzi i quadri all’esercizio della rappresentanza ai fini della contrattazione e della tutela dei diritti 

e rafforzi lo spirito identitario di Organizzazione.  

Come FISAC, dovremmo inoltre proporci, d’intesa con la Confederazione, l’obiettivo di una Scuola 

di Formazione Sindacale di Categoria che possa essere centro di eccellenza nella specializzazione 

delle tematiche della contrattazione dei comparti da noi curati e delle linee che connotano la nostra 

attività politica di Confederazione.  

 

CONTRATTAZIONE 

 

Avendo a riferimento il CCNL come elemento primario della contrattazione collettiva, 

condividiamo l’impostazione della bozza su contrattazione inclusiva e contrattazione di sito, nuove 

linee di sviluppo del nostro agire negoziale nelle categorie che deve puntare anche alla 

stabilizzazione delle forme di lavoro atipiche. Riteniamo però che così come si sviluppa la nostra 

contrattazione di II livello, abbiamo la necessità, all’interno di un discorso più vasto ed in chiave 

confederale, di un approfondimento nel CDN di Categoria sulle linee secondo le quali raccordare le 

politiche generali previste in bozza con la fase della Contrattazione di II livello che si aprirà dopo il 

rinnovo del CCNL in ABI così come negli altri comparti governati dalla Federazione (che hanno in 

corso il rinnovo dei propri CCNL).  

Per gli enti bilaterali, proponiamo che i componenti siano nominati/eletti dai CDN interessati a cui 

annualmente presenteranno il quadro delle attività svolte. 

 

TESSERAMENTO 

 

Tesseramento deve tornare ad essere la parola chiave per misurare l’allargamento del consenso a 

partire dalle nuove generazioni, dalla periferie del lavoro e dalle stesse partite IVA. Per questo, in 

relazione alle politiche dell’inclusione e del consenso, serve sviluppare una politica di tesseramento 

efficace attraverso:  

• Risorse certe da realizzare ed indirizzare verso i territori e i luoghi di lavoro, 

riorganizzando le strutture;  
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• Progetti mirati per la crescita degli iscritti;  

• Iniziative, da promuovere almeno una volta all’anno, che mettano insieme CDLT/M e 

Categorie sul tema del tesseramento. 

 

I contributi sulle nostre specificità di categoria, qui forniti dal CDN pur in assenza di un 

regolamento, saranno oggetto, dopo la CdO, di una serie di lavori ed attività (alcune già dettagliate) 

all’interno del CDN della categoria con l’obiettivo di assumere in merito le opportune decisioni. 

 

 

 


