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Documento politico 9° Congresso FISAC CGIL Firenze 
 
La FISAC CGIL di Firenze assume i contenuti del documento della Segreteria 
Fisac Nazionale “innovazione, occupazione e contrattazione, il valore del lavoro” 
del 08/06/18. Altrettanto assume i contenuti del documento prodotto dalla Fisac 
Regionale Toscana “verso il congresso” del 27/03/18. 
 
La Fisac di Firenze conferma la propria volontà di promuovere sempre più una 
cultura che valorizzi e rafforzi la Confederalità, con la convinzione che il lavoro 
sia da tutelare nel suo complesso, svincolandosi da specificità di categorie che 
sono in continua trasformazione. 
E questo in linea con quanto fatto dalla CGIL soprattutto negli anni di questa 
crisi profonda, dove ha ricercato sempre più occasioni di coinvolgimento volte a 
un maggior ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori. E’ proprio dallo svolgimento 
di numerose assemblee intercategoriali che si è arrivati alla stesura e promulga-
zione della Carta dei Diritti, oggi incardinata in Parlamento, e per la quale il 
nostro territorio ha svolto un ruolo importante nella raccolta delle firme. 
 
La Fisac di Firenze ritiene fondamentale, per svolgere al meglio la propria atti-
vità, sia la presenza delle strutture della CGIL sul territorio, punto essenziale di 
riferimento e di supporto per le attività svolte dalle RSA, che il contributo di tutti 
gli uffici della struttura Confederale: dall’Ufficio Vertenze al Patronato Inca, al 
Caaf. 
 
La Fisac di Firenze continuerà nel suo impegno per la valorizzazione delle diffe-
renze, contro gli stereotipi di qualsiasi tipo, contrastando ogni forma di omofo-
bia, razzismo e discriminazione a partire da quella di genere. Ne è una dimo-
strazione l’attività impegnata e costante del  Coordinamento Donne Fisac di Fi-
renze che svolge un ruolo di supporto nella lotta alle differenze di trattamento 
su salario e opportunità di carriera in ambito lavorativo. Contestualmente, l’im-
pegno è quello di favorire una crescita culturale capace di determinare un reale 
contrasto alla violenza di genere di cui sono vittime anche lavoratrici nostre col-
leghe. 
Sempre per questo motivo, da anni la Fisac di Firenze sostiene il Centro Antivio-
lenza Artemisia di Firenze punto di riferimento per le donne che subiscono ogni 
tipo di violenza. 
Un’ulteriore ed altrettanto importante impegno si ha verso l’antifascismo: la no-
stra sezione ANPI vanta la maggior percentuale di iscritti all’interno della Confe-
derazione.  
 
Continuerà in maniera costante anche l’impegno della Fisac di Firenze per tute-
lare tutte le categorie retributive facenti parte del settore bancario e assicurativo 
incluse le Partite IVA. Da anni è presente il Coordinamento Quadri Direttivi che 
si occupa delle problematiche specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici inqua-
drati in questa categoria e che nel settore rappresentano quasi il 50%. Fonda-
mentale risulta la collaborazione con uno Studio Legale per supportarli e tutelarli 
nelle peculiari attività’ svolte nell’esercizio del proprio ruolo. 
 



 

 

La Fisac di Firenze si trova a svolgere la propria attività in un territorio dove la 
crisi del settore finanziario e la sempre più esasperata digitalizzazione dei servizi 
hanno portato alla chiusura di moltissimi sportelli bancari. Questo ha determi-
nato sia una consistente riduzione del personale che  inevitabili ripercussioni 
sull’erogazione del credito a imprese e famiglie. 
 
La nostra convinzione che il credito non debba assolutamente perdere il ruolo di 
supporto e volano di sviluppo sostenibile, non vede corrispondenza nell’operato 
e nelle scelte delle aziende bancarie. Infatti queste sono, da svariati anni, con-
centrate sempre più sulla riduzione dei costi che su strategie di crescita che 
consentirebbero di tornare a un modello di banca a sostegno dell’economia reale 
e dei territori. 
Oltretutto il settore bancario fatica a offrire nuova occupazione, nonostante il 
Sindacato abbia proposto e favorito un ricambio generazionale attraverso stru-
menti, interamente finanziati dalle parti, volti a creare nuova e buona occupa-
zione (Fondo per l’Occupazione). 
 
Analizzando il territorio fiorentino un’eccezione è Findomestic, società’ di credito 
al consumo del Gruppo BNP Paribas, che continua a stabilizzare giovani lavoratori 
precari e redistribuisce salario grazie alla contrattazione aziendale. 
Mentre ha un forte impatto negativo la vicenda di Banca MPS che, nonostante la 
partecipazione dello Stato per il 70%, non è ancora risolta.  
Strettamente collegata a Banca MPS c’è anche Fruendo diventata crocevia di 
grandi temi: oltre alla vicenda legale ancora irrisolta, si affrontano temi di auto-
mazione, in una zona di confine dell’area contrattuale. Il recente arrivo di B-
Service, dove si applica il CCNL dei metalmeccanici, ci richiede la massima at-
tenzione rispetto alle uscite di giovani precari a cui si applicava il complementare 
del credito. 
Per il Gruppo Intesa Sanpaolo è da valutare positivamente la presenza sul nostro 
territorio di un'importante Direzione Regionale (Toscana Umbria) in riferimento 
all’imminente semplificazione societaria che vedrà la scomparsa del marchio 
Banca CRFirenze. 
Unicredit vive un momento di crescita, più per il taglio dei costi che per i ricavi 
che sono in calo.  
L’esubero di personale dichiarato dall’Azienda non corrisponde alla realtà opera-
tiva degli sportelli e provoca anche nella nostra provincia continui e pesanti dis-
servizi. 
Il credito cooperativo si trova coinvolto in un importante processo di riforma che 
ha portato alla creazione di grossi gruppi bancari a livello nazionale. E’ necessa-
rio che la Fisac CGIL valuti l'intero processo di riforma dal punto di vista delle 
ricadute sul personale, della sostenibilità delle scelte strategiche di settore in 
ottica di lungo periodo per la salvaguardia di livelli occupazionali, di tutela e 
sostegno alle economie locali. 
Per quanto riguarda Banca d’Italia, le recenti riforme nazionali delle BCC e le 
disposizioni della BCE determinano un’ulteriore riduzione di vigilanza di prossi-
mità sugli Istituti minori con conseguente indebolimento del presidio di legalità 
sul territorio. 



 

 

L’accentramento sulla sede nazionale di tante attività comporta un futuro molto 
incerto rispetto alla sopravvivenza in Toscana della residua rete delle filiali di 
Banca d’Italia. 
Equitalia ha subito una profonda trasformazione organizzativa. La struttura è 
passata da decine di concessioni private ad un unico Ente sotto il controllo del 
MEF. Il CCNL scaduto nel 2008 è stato rinnovato e, insieme al contratto integra-
tivo, hanno consolidato salario e diritti. 
All’approssimarsi di una ennesima stagione di condoni fiscali e contestuali mi-
nacce di pesanti conseguenze penali per i futuri evasori, la Fisac di Firenze con-
tinua il proprio impegno nella ricostruzione del senso civico e nella riaffermazione 
del principio di solidarietà’.  
 
Le dinamiche del settore bancario, avvenute negli ultimi anni, hanno determi-
nato anche ripercussioni nell'ambito dei Consorzi di Garanzia, da tempo al fianco 
delle aziende bancarie quale supporto per l'erogazione del Credito, soprattutto 
a sostegno delle imprese più in difficoltà. Si sta assistendo a fenomeni diame-
tralmente opposti nelle singole realtà, ovvero a società che stanno affrontando 
una pesante ristrutturazione al proprio interno, piuttosto che a società in fase di 
crescita, seppur generata da un consistente ricorso al lavoro precario. Tutte con 
un comune denominatore, cioè un'organizzazione del lavoro totalmente inade-
guata, che non consente di svolgere l'attività in tempi e modalità congrui, tali da 
poter dare risposte concrete e nuova spinta all'economia reale. 
 
Nell’ambito dell’appalto assicurativo occorre proseguire l’azione di contrasto al 
contratto siglato da SNA. E’ necessario un impegno coordinato tra i vari livelli 
dell'Organizzazione al fine di sanare un vulnus giuridico di rappresentanza.  
 
Grazie al risultato raggiunto col rinnovo del CCNL ANIA, che vede rafforzata l'a-
rea contrattuale, la Fisac di Firenze si impegna a collaborare con ogni livello 
dell’Organizzazione al fine di di riconoscere pari dignità e tutele a tutte le lavo-
ratrici ed ai lavoratori che svolgono attività assicurative  nell’ambito dell’intera 
filiera produttiva. 
Per quanto riguarda il gruppo UnipolSai, la Fisac Cgil Firenze dovrà prestare 
particolare attenzione agli sviluppi derivanti dall’ormai prossimo piano indu-
striale, soprattutto in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle sedi 
ed in particolare della sede di Firenze; UnipolSai, insieme a Generali ed Assicoop, 
rappresenta infatti un’importante realtà assicurativa del territorio fiorentino e 
come tale richiederà il massimo impegno da parte di tutta l’organizzazione af-
finché questa ricchezza non vada dispersa. 
 
Il radicamento delle nostre RSA nei luoghi di lavoro riporta con forza, da tempo, 
il complesso tema delle pressioni commerciali. La FISAC CGIL di Firenze, per far 
vivere gli accordi nazionali ed aziendali su questo tema, ha cercato di favorirne 
la presa di coscienza, attraverso una campagna di sensibilizzazione specifica su 
un tema che affligge da tempo i lavoratori e le lavoratrici della categoria con le 
potenziali ricadute sulla salute e sul benessere lavorativo (Stress Lavoro Corre-
lato). Preoccupante il rischio, determinato da tali pressioni, del collocamento di 
prodotti non adeguati.  Quando arriveremo ad una consapevolezza sociale di tali 



 

 

comportamenti, irricevibili innanzitutto da chi li subisce in prima persona, si re-
spirerà un clima migliore nelle nostre aziende. 
 
La Fisac di Firenze crede in un graduale rinnovamento dei propri quadri e si 
impegna ad inserire giovani delegati/e all’interno di processi formativi organici 
nella convinzione che all’esperienza sul campo vada affiancata una costante tra-
smissione di competenze. 
 
Abbiamo davanti un rinnovo contrattuale che dovrà porre le basi per affrontare 
un futuro complesso dove dovremo essere in grado, attraverso la contrattazione, 
di incidere sull’organizzazione del nostro mondo del lavoro: la redistribuzione del 
lavoro, il rafforzamento dell’area contrattuale, la riduzione dell’orario, la contrat-
tazione di genere saranno temi con cui ci dovremo misurare perché la categoria 
possa avere un futuro e svolga quel ruolo sociale che non è mai venuto meno 
grazie all’impegno quotidiano del nostro Sindacato e dei lavoratori e delle lavo-
ratrici che rappresentiamo! 
 
La stagione che ci attende sarà difficile e impegnativa e sarà opportuno mante-
nere l’unità sindacale perché il conflitto-confronto paga quando i lavoratori e le 
OOSS restano uniti. 


