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MOZIONE CONCLUSIVA DEL III CONGRESSO DELLA FISASCAT CISL DI ROMA 

CAPITALE E RIETI 

 

 

 

Il congresso della Fisascat Cisl di Roma Capitale e Rieti svoltosi in data 20 e 21 febbraio 

2017 presso lo Sheraton Parco De’ Medici Rome Hotel, ascoltata la relazione del Segretario 

Generale, arricchita dal dibattito, la approva.  

 

Il congresso impregna la segreteria di prossima elezione e tutto il gruppo dirigente a 

perseguire le linee guida richiamate nel presente documento:  

 

Il congresso ribadisce la centralità del territorio sollecitando la segreteria a sviluppare 

ulteriormente le politiche di presidio dello stesso, implementando e potenziando l’offerta dei 

servizi rispondenti alle necessità degli iscritti e delle loro famiglie per mezzo degli sportelli 

Welfare, attraverso i quali si potranno realizzare le opportunità previste dalla contrattazione 

Nazionale e Territoriale in materia di sanità integrativa, previdenza complementare, 

formazione continua e sostegno al reddito.  

 

Il congresso ritiene che la realizzazione di quanto sopra auspicato passi necessariamente da 

una migliore distribuzione delle risorse sul territorio.  

 

Il congresso impegna il nuovo gruppo dirigente ad adoperarsi con le strutture Nazionali e 

Confederali affinché le liberalizzazioni degli orari e delle aperture domenicali che hanno 

raggiunto livelli insostenibili anche in forza di quanto previsto dal Decreto Salva Italia, 

possano essere riportare in un equilibrio che bilanci gli interessi datoriali con la dignità del 

lavoro.  

 

Il congresso impegna il nuovo gruppo dirigente a coinvolgere in modo sempre più capillare i 

delegati dirigenti sindacali attraverso corso di formazione mirati, anche con il sostegno della 

Federazione Nazionale e della Confederazione, alla conoscenza dei valori e della storia della 

CISL, nonché all’apprendimento delle tecniche di approccio alla contrattazione e ai 

riferimenti normativi inerenti il mercato del lavoro.  

 

Il congresso auspica che si pongano in essere, di concerto con la Federazione Nazionale, tutte 

le azioni propedeutiche alla risoluzione delle numerose vertenze contrattuali che vedono 

coinvolti migliaia di lavoratori dei nostri settori.  

 

Il congresso valuta positivamente l’aumento degli associati alla Fisascati Cisl Di Roma 

Capitale e Rieti nel quadriennio, frutto del lavoro fin qui svolto dal gruppo dirigente uscente 

al quale esprimere un caloroso ringraziamento.  

 

 

 

 


