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Come abbiamo detto nel congresso e nella conferenza di organizzazione l’obbiettivo che 
dobbiamo darci è quello di rafforzare i diritti dei lavoratori e lavoratrici, di sviluppare la 
contrattazione e la tutela individuale, di sviluppare la Confederalità, di praticare politiche  
di aumento degli iscritti, messa in sicurezza dei conti e delle risorse a partire da politiche 
di risparmio e trasparenza


Tra le cose da fare

• L’attività dei prossimi mesi sarà dedicata all’affermazione del SI ai referendum sui 

Voucher e Appalti e per ricostruire un movimento che rimetta al centro lavoro e 
lavoratori


• Sul territorio abbiamo raccolto tante firme ed allora possiamo provare a fare qualcosa 
in più, per quanto riguarda gli appalti essere conseguenti e intervenire come categoria 
per una seria mappatura, per un’applicazione degli articoli contrattuali, per applicare 
nelle nostre aziende la responsabilità solidale del committente, per inserire nei 
capitolati di appalto la clausola sociale per garantire livelli occupazionali e retributivi


• Seguire le situazioni di riorganizzazioni e di crisi dando supporto anche legale. in 
particolare nei prossimi mesi dovremo seguire gli sviluppi delle vertenze di Arianna SIM 
in l.c.a., IFIM, la riorganizzazione Do Bank - Italfondiario, Monte Paschi, gli sviluppi 
dell’acquisizione di B Marche e Etruria e Carichieti da parte di UBI,  UBIS e gli sviluppi 
sulle esternalizzazioni e la richiesta di rientro di ES SSC, riorganizzazioni Popolari con 
la costituzione del gruppo BP-BPMI che interesserà anche il nostro territorio, le fusioni 
e integrazioni e gli esuberi nel settore, Gruppo CDP, contratto ANIA, la tenuta dei 
Contratti Nazionali contro i tentativi di deregolamentazione a partire dal tentativo di 
Intesa Sanpaolo di inserire il lavoro autonomo nella rete filiali, la vicenda del settore 
riscossione e la trasformazione di Equitalia. 


• Sviluppare intervento su broker presenti sul territorio anche in collaborazione con altri 
territori e regionale


• Sviluppare intervento sulle agenzie dell’appalto assicurativo presenti sul territorio i cui 
lavoratori sono la parte più debole del settore assicurativo


• Sviluppare analisi su Smart Working e accordi nel settore. 

• Affrontare le pressioni commerciali e sviluppare una ricerca e intervento sullo stress da 

lavoro correlato

• Costruire momenti di confronto con le RSA sul territorio e messa in comune delle 

esperienze. Aumentare i momenti formativi e definire interventi di proselitismo che 
sempre più si impongono, visto il continuo calo degli iscritti


• Dare continuità e sviluppo al lavoro Confederale e quindi al rapporto con la CdLT in 
particolare su politiche giovanili, appalti, servizi. Abbiamo dato la nostra disponibilità 
all’interno dello sportello integrato dei servizi alla partecipazione allo sportello precari 
una iniziativa che, per ora e' in fase di sperimentazione e che sta coinvolgendo tutte le 
categorie del territorio di Roma COL che collaboreranno, a turno, con la loro presenza 
all'interno dello sportello insieme alle compagne e i compagni del Nidil. L'obiettivo è di 
stare più vicino ai lavoratori precari in uno sportello inteso come luogo protetto dove 
ascoltare il lavoratore e provare a dare delle risposte alla sua situazione. Servirà inoltre 
sviluppare momenti di confronto da strutture aziendali delle diverse categorie e 
possibili coordinamenti di sito
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