
              
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
Il Comitato Esecutivo Nazionale della FILCA CISL, riunito a Roma in data 
28/09/2009, approva le relazioni del Segretario Generale Domenico Pesenti e dei 
responsabili dei settori contrattuali. 
 
Il Comitato Esecutivo condivide pienamente la riforma del modello contrattuale 
siglata da CISL e UIL e, fortemente voluta dalla CISL, in quanto unico strumento in 
grado di garantire la stipula dei contratti, l’ampliamento della partecipazione dei 
lavoratori al governo delle imprese e dei mercati, l’allargamento del II livello 
contrattuale. 
 
Le modalità e le regole concordate devono, infatti, garantire il corretto e 
tempestivo svolgimento dei contratti nazionali e degli integrativi territoriali e/o 
aziendali. 
 
La scelta della Cgil di non firmare l’accordo per il rinnovo degli assetti contrattuali e, 
quindi la mancata accettazione del nuovo modello contrattuale da parte della Fillea, 
impedisce il tradizionale varo di piattaforme unitarie.  
 
L’ Esecutivo Filca sostiene e condivide le ipotesi di piattaforma presentate per il 
rinnovo dei contratti, integrate dal dibattito, ed evidenzia come la costruzione delle 
richieste contrattuali sia sviluppata sulla base dell’accordo del  15 aprile ’09. 
 
L’Esecutivo della FILCA CISL Nazionale sostiene la presentazione di una 
piattaforma Filca  per affermare ed introdurre, nei settori di riferimento, il nuovo 
modello contrattuale. 
Indica al gruppo dirigente ed agli operatori la necessità di condurre una capillare e 
tempestiva campagna di informazione e consultazione tra i soci della FILCA  e tutti i 
lavoratori. 
 
Ribadisce  che le piattaforme, come i risultati contrattuali, dovranno essere 
approvati dagli  organismi e dai soci della FILCA. 
 
Invita le strutture nazionali ad adoperarsi perché si arrivi celermente all’avvio ed 
alla gestione della fase contrattuale, mantenendo un costante collegamento di 
supporto ed informazione con gli organismi dirigenti. 
 



Qualora si determinino le condizioni per affermare lo sviluppo del nuovo modello 
contrattuale, esorta a ricercare, nella fase di confronto negoziale, le maggiori 
possibilità di giungere ad una soluzione condivisa ed unitaria del rinnovo 
contrattuale. 
 
L’Esecutivo dà mandato alla segreteria di convocare il Consiglio Generale della Filca 
nazionale per la valutazione della consultazione tra i lavoratori e i Soci della Filca e 
per l’approvazione definitiva delle piattaforme.  
 
 
 
Approvato all’unanimità 
 


