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DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO XI CONGRESSO FISAC CGIL PROVINCIALE 

DI PARMA. 

 

 

Il Congresso Fisac Cgil Parma assume la relazione del Segretario Generale Enrico 

Segantini, i contributi emersi dal dibattito e gli interventi della Segretaria CGIL 

Parma Enrica Gabbi, della Segretaria Regionale FISAC CGIL Barbara Bottarelli e della 

Segretaria Nazionale Fisac CGIL Fulvia Busettini. 

In particolare, in riferimento alla relazione del compagno Segantini, il Congresso 

esprime condivisione per quanto attiene all’auspicata continuità di scelte, approccio, 

pluralismo e dedizione al Sindacato peculiari del Territorio e manifesta la volontà di 

continuare ad incidere nelle scelte di ogni ambito e livello.  

In linea con la scelta operata per il Documento Congressuale, il Congresso della Fisac 

di Parma opta per un documento politico snello e schematico e individua alcuni 

punti centrali su cui essere determinati e sui quali orientare l’elaborazione. 

Per quanto attiene alle tematiche di settore: 

- Ruolo e centralità dei Contratti Nazionali. Il primo appuntamento in 

calendario è quello del Contratto ABI. Il Congresso individua come priorità 

qualificanti da inserire in Piattaforma e da perseguire nella trattativa:  

o incrementi salariali che vadano oltre le dinamiche inflattive;  

o il governo dei processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica; 

o  centralità dell’Area Contrattuale; 

o contrasto alla precarizzazione e alla penalizzazione dei salari di ingresso 

e ai contratti “misti”; 
o definizione di un nuovo sistema di inquadramenti e riconquista di 

contrattazione su quote di salario oggi discrezionali (sistemi 

incentivanti, gratifiche, ecc.);  

o rafforzamento del contrasto alle pressioni commerciali e della 

negoziazione di piani di formazione di qualità, esigibili e fruibili da tutto 

il personale;  

o in ottica di pari opportunità, inserimento di elementi di contrattazione 

tesi a eliminare/ridurre GAP salariali, oltre a strumenti di tutela per le 

molestie, anche sui posti di lavoro. 

- Analoga attenzione andrà posta sulle dinamiche e sulle fasi di rinnovo degli 

altri Contratti Nazionali nelle prerogative della categoria (ANIA; Agenzie in 

gestione libera – appalto assicurativo; Agenzia Entrate-Riscossioni) 
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In riferimento al contesto più generale, il Congresso:    

- Esprime preoccupazione e intenzione di contrasto verso la svolta populista-  

sovranista di stampo neo-liberista e neo-capitalista, con rigurgiti di neo-

fascismo. IL Congresso della Fisac Cgil di Parma dichiara l’adesione a posizioni 
antifasciste, antirazziste e antisessiste, difendendo in ogni sede e luogo i 

principi di uguaglianza disciplinati all’interno della Costituzione. 
- Ritiene che l ’attacco ai diritti delle donne sia uno dei più preoccupanti segnali 

di una regressione culturale che sta vivendo il nostro Paese: dovere della Fisac 

CGIL di Parma, pertanto, è di combattere con ogni mezzo (anche attraverso il 

sostegno alla campagna di “Non una di meno”) questa deriva. La 
contrattazione può diventare quindi strumento fondamentale per ribaltare 

questo schema di pensiero. Il Congresso considera indispensabile far vivere la 

piattaforma di genere presentata il 6 ottobre 2018, come obiettivo e 

strumento fondante dell’azione sindacale.  
- Intende affermare i concetti di legalità, accoglienza e integrazione,  

impegnarsi fattivamente per il raggiungimento di tali obiettivi, anche 

ricorrendo alla vertenzialità.  

- Fare delle tematiche energetiche e di sostenibilità ambientale parte 

integrante dell’iniziativa sindacale della CGIL anche e soprattutto nella 

contrattazione aziendale 

- Considerando che sanità, welfare e istruzione sono presidi pubblici 

irrinunciabili e su cui impegnarsi anche con mobilitazioni efficaci, la Fisac CGIL 

di Parma ritiene che sia necessario ricercare una mediazione culturale tra la 

contrattazione del welfare aziendale e il potenziamento dei servizi pubblici 

come forma collettiva e universale di libero accesso.  

- Intende sostenere l’iniziativa proposta nel documento congressuale e 
perseguire una riduzione degli orari di lavoro, a fronte di eguale retribuzione. 

 

 

 

Parma, 11 ottobre 2018 

 


