DIRETTIVO REGIONALE FISAC-CGIL MARCHE
Verbale di riunione CDR Fisac-Cgil Marche
11 dicembre 2015
Ancona, 11 dicembre 2015
Care compagne e compagni,
Si è svolto in Ancona presso la Cgil regionale nel giorno 11 dicembre 2015, la riunione
del Comitato Direttivo Regionale della Fisac-Cgil Marche, con il seguente odg:
• Approvazione bilancio preventivo 2016
• Elezione Assemblea Generale come da delibera statutaria art. 15
• Situazione organizzativa e politico sindacale
• Situazione locale e Banca Marche
• Polizze Assicurative 2016
• Interventi formativi 2016
• Progetto di intervento nel settore assicurativo
• Campagna tesseramento 2016
• Campagne politiche Cgil e proposta nuovo "statuto dei diritti dei lavoratori"
• Varie ed eventuali
Preso atto dell'esistenza del numero legale, anche per le delibere che richiedono la
partecipazione al voto della maggioranza dei 2/3 del direttivo, con 23 presenti su 33
membri (10 assenti giustificati) - alle ore 15, si è dato avvio ai lavori.

1- BILANCIO PREVENTIVO 2016
Il Segretario Generale della Fisac-Cgil Marche, presenta il Bilancio Preventivo 2016
della Fisac Regionale. Dopo la relazione alla apertura del dibattito non segue alcun
intervento.
Segue la votazione con voto palese, con approvazione all’unanimità
Il Bilancio viene allegato al presente verbale.

2-

ELEZIONE ASSEMBLEA GENERALE COME DA DELIBERA
STATUTARIA ART. 15
La proposta della Segretaria, arricchita dal dibattito che ne è seguito, prevede una
Assemblea Generale di 47 membri, che rispetta i termini e le condizioni previsti dallo
Statuto della Cgil, viene con voto palese, dopo aver verificato che nessun membro del
direttivo richiede il voto segreto, approvata all'unanimità.
L'elenco viene allegato al presente verbale.

Si è passati ai punti successivi –
3 - Situazione generale e locale, Banca Marche.
Visto l'importanza e la centralità degli avvenimenti che hanno riguardato BANCA
MARCHE, con il famoso Decreto Salva-banche e le conseguenze immediate e future
sulla banca, i lavoratori ed il territorio (la vasta eco e le reazioni all'azzeramento di azioni
e obbligazioni subordinate), la discussione inizia con la presentazione della situazione
della Banca Marche da parte del Segretario Responsabile del Coordinamento Fisac Cgil
del gruppo BANCA MARCHE (oggi NBM).
Segue l'intervento del Segretario Regionale, Sora, che ricorda anche l'impegno della
Segreteria nazionale nel seguire direttamente la vicenda.
Nel lungo dibattito che segue sono intervenuti molte compagne e compagni: Francesco
Migliorelli, Roberto Barbuio, Giacomo Forni, Manuela Carletti, Pia Perugini, Tiziana
Spurio Deales, Antonio Polidori, Fausto Maurilli, Gianfranco Ingargiola e Gianni Santori,
Segretario Regionale della Federconsumatori.
Chiude il dibattito il Segretario Generale della CGIL Marche, Roberto Ghiselli che
riprende le questioni affrontate a partire dal Decreto che riguarda Banca Marche, la
preoccupazione delle ricadute sull'economia del territorio, l'impegno della
Confederazione sottolineando il ruolo che la stessa può esercitare nelle sedi istituzionali
dando maggior forza all'azione sindacale su Banca Marche. L'intervento si chiude sulle
questioni di politica generale della Cgil, all'ordine del giorno,
4 - Questioni organizzative.
Il Segretario, Federico Sora, al termine illustra la campagna relativa alle Polizze
Assicurative 2016, un piano di interventi formativi per il 2016, e la campagna
tesseramento 2016, che vede la Fisac Marche a fine 2015 una diminuzione di iscritti settore ABI - di circa 100 lavoratori, dovuti in maggior parte agli esodi (Banca Marche in
primis), che porteranno sicuramente ad un ridimensionamento della dotazione cedolare
(ancora non quantificata). Riguardo il recente rinnovo dell'accordo sulle libertà sindacali
ABI la Fisac nazionale non ha subito decurtazioni sulla dotazione pro capite ma la
diminuzione, in campo nazionale, di 1.700 iscritti inciderà sulla vita dell'organizzazione.
I lavori terminano alle 18,30.

Il Presidente del Comitato Direttivo Regionale Fisac-Cgil Marche
Francesco Migliorelli

