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Mozione finale 

 

Il Congresso impegna il nuovo Consiglio Generale e la nuova 

Segreteria a favorire e costruire un clima di fiducia reciproca e diffusa 

per superare le criticità del passato, nel rispetto di tutti e nel 

riconoscimento del lavoro e del contributo portato da ogni singolo 

dirigente. 

 

 L’unità della regione deve essere reale e manifesta, soprattutto 

nei confronti dell’USR e della Federazione Nazionale, con cui il 

rapporto deve essere sempre più stretto e costruttivo. Ciò che 

vogliamo mettere a disposizione è un grande lavoro di 

elaborazione e di sintesi, con l’obiettivo di creare un circuito 

virtuoso verso tutti i livelli dell’Organizzazione. 

 I cambiamenti attuali e quelli prevedibili, sia nei nostri luoghi di 

lavoro sia all’interno della nostra Organizzazione, vanno 

governati insieme, al fine di adeguare il modello organizzativo 

esistente alle nuove esigenze, dettate dal cambiamento delle 

diverse realtà, senza temere le novità che si potrebbero 

manifestare.  

 Nel rivendicare la novità, anche organizzativa, di First Cisl, il 

Congresso apprezza la previsione di un lavoro comune tra il 

Segretario generale della regione e gli otto Segretari generali dei 

Territori, così come l’allargamento dell’Esecutivo regionale alle 5 

maggiori Sas di complesso nazionali presenti in regione. 

 La First Cisl della Lombardia, il suo Consiglio Generale, la sua 

Segreteria, insieme agli otto Territori della regione, devono 

lavorare nell’interesse di tutti gli iscritti, attraverso il 

consolidamento organizzativo e una crescita significativa della 

First Cisl in tutti i territori della regione. 



 Il Congresso rivendica con forza l’originalità della First Cisl, un 

sindacato moderno e capace di rappresentare tutti i lavoratori, 

dalle aree professionali ai dirigenti. Per questo il Congresso dà 

mandato alla Segreteria e al Consiglio Generale di promuovere 

l’incontro e la collaborazione tra i diversi livelli della 

organizzazione (orizzontale e verticale), valorizzando le diversità 

di genere e tutte le professionalità presenti in regione. 

 Il Welfare contrattato dovrà diventare patrimonio di tutta la Cisl, 

anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con il 

portale dell’USR IlMioWelfare, affinché la ricchezza della nostra 

categoria non rimanga solo al nostro interno. 

 I delegati apprezzano e condividono con convinzione il coraggio 

e le modalità operative di First Cisl, che hanno permesso la firma 

di importanti accordi sia a livello nazionale che aziendale 

(Intesasanpaolo, Unicredit, Ubi, Nuovo Banco BPM) nonchè 

l’accordo sulle pressioni commerciali.  

 Analogo apprezzamento viene esteso al lavoro svolto nel 

comparto assicurativo, con riferimento in particolare alla recente 

ipotesi di rinnovo del CCNL Ania, che va certamente nella giusta 

direzione di una maggiore equità sociale e redistribuzione del 

reddito. Tra i compiti della struttura regionale, in sinergia con i 

Territori, dovrà essere prioritario coordinare la gestione degli 

iscritti dell’appalto, anche alla luce delle nuove e migliorative 

previsioni di cui all’ipotesi di rinnovo del CCNL Ania. 

 Il Congresso chiede di sostenere l’attività regionale del comparto 

BCC nella delicata fase di passaggio all’adesione ai Gruppi 

bancari  cooperativi, che avverrà nella seconda parte del 2018. 

 Il Congresso impegna la First Cisl regionale a sostenere la 

riforma del Fondo Esattoriale per il riordino della previdenza di 

settore e l’utilizzo delle risorse per la creazione della previdenza 

aggiuntiva, oggi negate nonostante un onere che da sempre viene 

sostenuto dai lavoratori. Il rinnovo del CCNL, fermo dal 2008, 

richiede una attenzione particolare e una soluzione urgente. 



 La Lombardia, in quanto prima regione italiana per presenza di 

iscritti nella First Cisl, deve garantire il massimo risalto alle 

iniziative promosse dalla Federazione con eventi specifici e 

mirati. Il Congresso quindi condivide e assume come propria la 

proposta di gestione degli NPL fatta dalla First Cisl; a tal fine dà 

mandato alla Segreteria di organizzare a stretto giro una 

iniziativa sulla piazza di Milano, che sappia dare visibilità e 

creare consenso intorno alla proposta stessa. 

 Nel corso dei prossimi quattro anni il Consiglio Generale e la 

Segreteria regionale dovrà occuparsi di un necessario ricambio 

generazionale, con particolare attenzione ai dirigenti under 35 

destinando risorse economiche e cedolari appropriate. 

 Il Congresso auspica che le Aree tematiche che si costituiranno 

siano luoghi di lavoro, di studio e di varo di iniziative, 

nell’interesse di tutti. Il lavoro tra queste aree dovrà essere 

sinergico e indirizzato alla crescita organizzativa della First Cisl.  

 In particolare il Congresso indica come prioritario l’avvio di una 

nuova stagione formativa lungo i quattro anni di mandato 

congressuale. Attraverso progetti di proselitismo mirati e 

rendicontati, l’utilizzo delle risorse deve essere distribuito in 

base alle esigenze specifiche dei territori. La gestione dei servizi 

della Cisl deve essere opportunamente coordinata e garantita a 

livello regionale.  


