I° Congresso Presidio Territoriale
Flaei-CISL BERGAMO
MOZIONE FINALE DEL PRIMO CONGRESSO DI PRESIDIO TERRITORIALE DI BERGAMO
I Delegati al della Flaei-CISL di Bergamo e Sebino bergamasco, riuniti a Curno (BG)
nella giornata di Martedì 07 marzo 2017, ascoltata ed ampliamente dibattuta la
relazione della Segreteria Territoriale uscente, presentata dal Segretario Generale
– Simone Bellini,
LA APPROVANO.
I Delegati al Congresso Provinciale,
ESPRIMONO SODDISFAZIONE
Per gli importanti risultati conseguiti dalla Segreteria Territoriale Flaei e dal gruppo
di delegati ed attivisti impegnati sul territorio, attraverso un presidio costante e
puntuale, finalizzato a portare risposte agli iscritti, nello sviluppo di nuove politiche
di proselitismo
RITENGONO
che per far fronte e superare la contingente situazione di crisi economica,
occorra, ricercarne innanzitutto le cause determinanti, lavorare con progettualità
a soluzioni concrete che tengano conto della persona e della famiglia, come
valore fondante della Società, in particolar modo, recuperando un rapporto di
fiducia che oggi sembra compromesso.
Rivendicano una politica fiscale di maggiore equità, dettata anche dal contesto
storico attuale.
AUSPICANO
Da subito, l’inserimento di nuove risorse lavorative nel settore elettrico che nella
nostra provincia vedono ENEL, protagonista di una riorganizzazione che ci ha
evidentemente penalizzato, causando nella logica degli Isopensionamenti,
tensioni e disagi anche ai lavoratori presenti in azienda.
RICHIAMANO
tutti i rappresentanti Istituzionali e Sindacali alla trasparenza ai vari livelli, e ad un
proficuo impegno mirato alla ricerca di ogni soluzione possibile, atta a contrastare
la crisi generale, intervenendo soprattutto con soluzioni che agevolino le classi più
in difficoltà .
A tal proposito si vuol ritornare a ribadire con forza, come l’ energia elettrica, sia
un bene primario ed indispensabile e che quindi, anche attraverso l’attuazione di
nuove politiche energetiche, possa contribuire in parte sostanziosa, al rilancio
economico ed occupazionale tanto atteso.

I Delegati al I° Congresso di Presidio Territoriale di Bergamo
,
SOTTOLINEANO E PROPONGONO
Che sempre maggiormente deve esser valorizzato il ruolo delle RSU e RLS ed
attivisti sindacali, nella crescente importanza dei ruoli svolti nella dinamica delle
relazioni industriali e sindacali.
Deve esser inoltre garantita la tutela dei soggetti, che saranno chiamati ad
operare in prima linea a tutti i livelli sindacali,
RIBADISCONO
In merito ai percorsi aggregative tra categorie Cisl, che la Flaei dovrà continuare
a investire con coraggio verso questo cammino, con tutti gli attori che sposeranno
la necessità dell’essere più efficaci nella rappresentanza e vicini ai bisogni dei
nostri iscritti.
AUSPICANO
Che il TEMA SICUREZZA possa esser ancor più centrale nelle logiche politiche della
nostra Organizzazione ed a tal proposito, in una logica di efficacia propongono
una migliore qualità di risorse, che dovrà contraddistinguere il prossimo lavoro
della COMMISSIONE REGIONALE BILATERARE SULLA SICUREZZA.
EVIDENZIANO
Che Istituti sociali, sanitari e ricreativi quali Arca e Fisde, nonostante le difficoltà
organizzative, sono e devono continuare ad essere servizi di profonda valenza, sia
per i dipendenti che per le loro famiglie, superando gli attuali ostacoli informatici,
che ne rendono difficoltosa la fruibilità.
SOTTOLINEANO
La propria positività verso la nascita del Presidio Territoriale, nella condizione che la
partecipazione attuale, possa esser aumentata e garantita anche ai futuri attivisti,
garantendo comunque una valenza politica al Presidio stesso.
INVITANO
La Struttura Regionale Flaei Lombardia, a considerare le specificità della Cisl di
Bergamo, nell’ottica della costruzione del Presidio Territoriale;
 lo strumento della cassa centralizzata, dovrà esser valorizzato e non
abbandonato.
 Le risorse spettanti per le conciliazioni ”Sconto Energia”degli ultimi mesi del
2016 dovranno restare a disposizione delle attività del presidio.
Approvata all’unanimità.
Curno (BG), 07 Marzo 2017.

