Segreteria Generale

FAILP-CISAL
ESECUTIVO NAZIONALE DEL 13-14 Novembre 2019
MOZIONE FINALE

L’Esecutivo Nazionale Failp-Cisal, riunitosi in data 13 e 14 novembre 2019 presso la
sede della Segretaria Generale in via Barberini 36 in Roma, fà propria la relazione
introduttiva del Segretario Generale Walter De Candiziis, arricchita anche dagli
interventi del successivo dibattito.
L’Esecutivo Nazionale dà particolare e notevole significato al rinnovo del CCNL 2019
-2021, in ragione dell’attuale situazione politica ed economica del Paese.
L’Esecutivo Nazionale, analizzata l’ipotesi di piattaforma unitaria per il rinnovo del
CCNL 2019-2021, condivide la scelta di sottoporla prima all’importante e necessario
vaglio dei lavoratori attraverso un percorso di assemblee unitarie da tenersi dal 18 al
30 novembre corrente mese, al quale farà seguito, solo successivamente, la sua
presentazione alla parte datoriale,
L’Esecutivo Nazionale valuta, nei contenuti, la piattaforma contrattuale sostenibile
per le richieste in essa contenute e, pertanto, l’approva all’unanimità.
Auspica, altresì, che il rinnovo del CCNL in parola avvenga in tempi brevi, al fine di
tutelare il potere di acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori della Società
del Gruppo Poste Italiane, nonché le aspettative relative ad un quadro normativo
che vada sempre più incontro alle esigenze dei lavoratori che nascono da una realtà
in continua evoluzione.
L’Esecutivo Nazionale condivide, inoltre, la scelta della Segreteria Generale di
avviare un percorso interno presso le strutture territoriali di approfondimento delle
tematiche contrattuali, nonché categoriali.
L’Esecutivo Nazionale esprime il proprio compiacimento per i contenuti espressi
nella relazione della Segretaria Generale e nell’audizione presso la IX Commissione
Trasporti della Camera in merito al rinnovo dello schema di Contratto di Programma
2020-2024, per la gestione del Servizio Postale Universale.
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Segreteria Generale

L ‘Esecutivo Nazionale dà mandato alla Segreteria Generale, in occasione del
confronto che si aprirà con l’Azienda sul CCNL di trovare le necessarie e sostenibili
strumenti di coinvolgimento delle strutture periferiche al fine di una fattiva
collaborazione di tutta l’organizzazione alla definizione positiva del nuovo CCNL .
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altre richieste e di
intervento, l’Esecutivo Nazionale approva all’unanimità la piattaforma contrattuale
per il rinnovo del CCNL 2019-2021 e il presente documento conclusivo e la riunione
si chiude alle ora 13.00 del giorno 14 novembre 2019

Roma 14 novembre 2019
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