Intervento di Filippo Arena, coordinatore nazionale e responsabile delle politiche internazionali di First Cisl,
alla conferenza mondiale di UNI Professional and Manager:
“Intervengo in questa importante Platea Globale – ha dichiarato Filippo Arena, responsabile delle politiche
internazionali di First Cisl e segretario generale di UNI Mediterraneo – per testimoniare, attraverso
un’esperienza positiva, che la Rappresentanza dei Professionals and Managers è possibile non solo a livello
teorico ma anche concretamente. Il Sindacato che qui rappresento è nato nel 2015 per cambiare ed innovare,
azzerando con coraggio (e noi tutti sappiamo quanto è difficile bruciare delle comode poltrone…) due
gruppi dirigenti, per mettere insieme le capacità di due Organizzazioni storiche del settore, Fiba Cisl e
Dircredito di cui ero un segretario nazionale, per aumentare le competenze, le capacità politiche e
organizzative a disposizione degli iscritti, della loro aumentate professionalità e conseguenti esigenze di
tutela personale.
First Cisl ha quindi “razionalizzato” se stessa creando specifici settori di rappresentanza e fra questi, con la
creazione di Dirfirst, ha reso specifica la rappresentanza dei Professionals and Managers Italiani del mondo
della Finanza.
Ma cosa vuol dir concretamente “specializzare la rappresentanza dei Professionals?
Noi in Italia abbiamo inteso porre fine alle chiacchiere passando ai fatti concreti attraverso la formazione dei
dirigenti sindacali di questa nostra “FIRST P&M” garantendo così agli iscritti Professionals un alto livello di
professionalità e conoscenza dei loro Sindacalisti tarandole sulle loro particolari esigenze di tutela.
Oggi First Cisl, attraverso Dirfirst, offre servizi specifici offerti agli iscritti Professionals and Managers,
specializza le modalità e soprattutto i contenuti delle informative a loro destinate e somministra
formazione/informazione differenziata e specializzata ai propri dirigenti sindacali, che necessariamente deve
essere adeguata ai lavoratori che rappresenta, partecipa ai processi di good practice e partecipa ai corsi di
formazione da più enti, offerti in collaborazione con Eurocadres (psychosocial health risks, whistle blowing,
età…).
Insomma…. se si vuole si può!
Concludo invitando UNI P&M tutta, da questo autorevole Livello Globale a quelli altrettanto autorevoli
Regionali, a trovare tempi e modi per scoprire in concreto le necessità ‘sindacali’ di Professionals and
Managers, per dare loro risposte concrete per poterli rappresentare contrattualmente e assistere con servizi
utili e a percorrere la strada della partecipazione finanziaria e decisionale nelle aziende.
Sono certo che la categoria dei P&M può essere sicuramente quella più sensibile a queste iniziative”.

