MOZIONE CONCLUSIVA
del Secondo congresso FISTel CISL di Bergamo e Sebino
Il secondo congresso della FISTel-CISL di Bergamo Sebino, sentita la
relazione della Segreteria, l'approva, integrandola con i contributi emersi dal
dibattito e gli interventi della Segreteria Ust-Cisl oltre che quelli delle
Segreterie Fistel dei livelli superiori. Il Congresso ne assume gli
orientamenti sia in ordine alle proposte Sindacali contenute che alle scelte
Organizzative indicate.
In particolare il congresso ribadisce l'importanza della preparazione e quindi
della formazione del quadro dirigente di tutta l'organizzazione. Invitando
quindi la FISTel a investire sui propri delegati che sono la vera ricchezza del
nostro sindacato e che rappresentano la vicinanza della nostra CISL ai
lavoratori.
Il congresso vuole anche ribadire il processo sinergico in vigore nella CISL di
Bergamo rispetto ai rapporti con l'UST e in particolare con i servizi. Sia in
termini di soddisfazione degli utenti sia in termini di ritorno in termini di
proselitismo. Sprona la CISL a fare anche di più nella valorizzazione
dell'iscritto sia in termini di precedenza sia in termini di costi.
Il congresso ritiene di fondamentale la lotta contro l'affidamento con appalti a
Cooperative fasulle di interi settori della produzione dei prodotti editoriali e
non solo. Un battaglia complessiva per la legalità che ci deve vedere
protagonisti.
Il congresso invita tutta la FISTEL e la CISL a tutti i livelli a continuare anche
con maggiore vigore verso la trasparenza del sindacato. Sia in termini di
risorse economiche e di politiche. Il bilancio sociale è una possibile risposta.
Il congresso sostiene l'assoluta necessità per il nostro sindacato di nuova
linfa, di un ricambio generazionale necessario tramandando la ricchezza
dell'esperienza alle nuove giovani energie.

Si dà mandato ai delegati Bergamaschi che parteciperanno alle sessioni
Congressuali superiori sia di Federazione che Confederali di sostenere i
contenuti emersi dal nostro Congresso territoriale.
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