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MOZIONE CONCLUSIVA I° CONGRESSO FILCA CISL MILANO – LEGNANO MAGENTA 
 

Il I Congresso territoriale della FILCA CISL di Milano – Legnano Magenta, riunito presso Spazio 

Mil di Sesto San Giovanni nei giorni 4/5 febbraio 2013, dopo approfondito dibattito approva la relazione 

presentata dal Segretario Generale a nome della Segreteria unitamente ai contributi emersi dal dibattito 

congressuale e ne fa propri i contenuti. 

 

I delegati concordano pienamente nella scelta politica di accorpamento fatto tra i due territori di 

Milano e Legnano Magenta come scelta strategica di consolidamento e rafforzamento delle strutture 

interessate e nei rapporti con le controparti contrattuali e istituzionali, garantendo così un maggior presidio e 

una presenza più vicina a tutela dei nostri associati.  

 

La Filca Cisl di Milano legnano Magenta ritiene fondamentale il rilancio delle zone periferiche, esse 

dovranno sempre più essere il luogo di aggregazione degli iscritti e dei delegati. 

 

Ribadisce l’importanza del ruolo del delegato ; il futuro gruppo dirigente dovrà essere impegnato 

nella ricerca di nuovi delegati attraverso una presenza costante nei luoghi di lavoro. 

 

Accorpamenti   
 

Il processo di riorganizzazione territoriale che ci ha portato alla fusione di due territori, Milano e Legnano 

Magenta,  terminerà con l’unificazione di due Federazioni di categoria, la Filca Cisl e la Fai Cisl. Tali scelte, 

da noi considerate strategiche, contribuiranno ad aumentare il presidio dei luoghi di lavoro,  ottimizzando 

così risorse economiche e risorse umane.  

 

Rilancio delle costruzioni pubblico e privato 
 

Per superare la crisi che ha colpito il mondo delle costruzioni nel  privato , la Filca ritiene importante 

rilanciare il settore attraverso una forte riqualificazione delle aree dismesse,e le ristrutturazioni di alloggi 

abitativi. 

   

La Filca si impegna a proporre al Comune di Milano la discussione e l’approvazione di un Piano di Governo 

del territorio che sostenga le ristrutturazioni degli edifici di bassa classe energetica, al fine di riqualificarli in 

una scala energetica non inferiore alla “B”. 

 

La Filca ritiene fondamentale che i futuri governi si impegnino in un serio progetto di ristrutturazione degli 

edifici scolastici  pubblici  e privati in un’ottica di rispetto ambientale , risparmio energetico e non da ultimo 

per assicurare un ambiente sano e sicuro ai nostri figli ed alle persone che ci lavorano.  

  

Riteniamo indispensabile e non più rinviabile un forte investimento del settore in nuovi materiali e nuove 

tecnologie ecosostenibili, con un basso impatto ambientale e che favoriscano il risparmio energetico.  

 

Chiederemo con forza  che il Governo ammorbidisca la stretta sugli  enti locali data  dal patto di stabilità per 

risanare scuole, strade, al fine di permettere una realizzazione rapida di messa a norma degli edifici e tempi 

di pagamento più brevi per sostenere una ripresa del mercato del lavoro.  

 

Expo e infrastrutture collegate 
 

Riteniamo Expo in sé un’occasione per l’area metropolitana milanese di apertura al mondo, inoltre un 

investimento per innovare e riqualificare le infrastrutture.  

 

Sarà un’occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro e per ridare slancio al settore delle costruzioni del 

nostro territorio oggi in forte crisi. 
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Particolarmente significative le opere ad essa collegate: Pedemontana, Metro Cinque, Teem,  Brebemi.  

 

Compito fondamentale per la Filca Milano Legnano Magenta sarà nei prossimi anni quello di presidiare e 

gestire questi grandi cantieri attraverso un investimento importante delle proprie risorse umane.  

 

 

Responsabilità , legalità e appalti 

 
Consapevole del fatto che la crisi aumenta l’illegalità  nel settore dell’edilizia, la Filca di Milano Legnano 

Magenta ritiene fondamentale l’utilizzo di uno  strumento già sperimentato da anni quale  il Durc o  la 

recente partenza della sperimentazione sulla  congruità nei lavori pubblici e privati .  

 

In futuro significativi saranno l’avvio della patente a punti e le white list che serviranno per qualificare il 

sistema delle imprese ed agevolare la regolarità nel nostro settore. 

 

Negli ultimi anni la Filca ha firmato dei Protocolli di legalità con la prefettura e Protocolli d’intesa con le 

stazioni appaltanti grazie alla contrattazione d’anticipo. 

Riteniamo che questa sia la strada da seguire anche per i lavori privati . 

 

Per contrastare dell’illegalità nei cantieri la Filca deve: 

 

- contrastare  la logica del massimo ribasso sostituendolo con l’offerta ritenuta più vantaggiosa; 

-  puntare al riconoscimento del cantiere come unica unità produttiva individuando un unico 

responsabile; 

- ridurre  la filiera degli appalti e subappalti al fine di controllare di più la regolarità e la responsabilità 

nei cantieri; 

- puntare la tracciabilità dei pagamenti con l’istituzione di un conto unico per le imprese che si 

aggiudicano gli appalti. 

 

Inoltre  a l fine di creare e diffondere  la legalità  dovranno avere un ruolo maggiore Esem e l’Istituto Bazzi 

che, oltre a gestire la formazione professionale del settore, possono diventare strumenti di promozione 

culturale. 

 

La Filca di Milano Legnano Magenta chiede al sindacato Europeo di continuare con forza sulla 

regolamentazione dei lavoratori stranieri a distacco. 

 
La Filca di Milano Legnano Magenta si impegna a promuovere la concreta applicazione dell’art. 14 in 

materia di appalti e subappalti. In particolare operare con forza sulla responsabilità in solido degli appaltatori 

anche attraverso le sinergie con gli Enti bilaterali in materia di distacco transazionale con Fillea e Feneal. 

 

 

Sicurezza 

 
La Filca Cisl di Milano Legnano Magenta ritiene  fondamentale mantenere viva l’attenzione sulla 

prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso nuovi strumenti, agendo sulle seguenti direttrici 

di’intervento:  

 

- maggior  formazione e informazione  ai lavoratori svolta dai nostri enti bilaterali (Esem,CPT, Asle-

Rlst) ;  

- aumentando la  collaborazione tra gli organi ispettivi, gli enti bilaterali e ASLE- R.L.S.T.; 

- coinvolgendo  in modo stringente  nelle grandi opere i nostri Enti all’interno dei cantieri; 

- è necessario che la figura dell’ R.L.S.T.  riassuma un ruolo di coordinamento degli R.L.S. all’interno 

dei grandi cantieri ; 
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- costruire un rapporto efficace degli R.LS.T. con le organizzazioni sindacali al fine di promuovere 

una migliore capacità contrattuale degli aspetti inerenti la sicurezza all’interno dei cantieri 

 

La Filca ritiene che la sottoscrizione del progetto Cantiere di qualità sottoscritto con l’Inail sia un passo 

importante per promuovere la cultura della sicurezza nei cantieri e si impegna  nel farlo diventare un 

elemento forte nel sistema della sicurezza.  

 

Occupazione e Mercato del Lavoro 

 
Il perdurare di questa grave crisi   che ha portato ad un massiccio ricorso alla Cig e la perdita di migliaia di 

posti di lavoro ci dovrà impegnare nell’attivare politiche attive per :  

 

• favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro attraverso gli Enti bilaterali; 

• utilizzare la bilateralità come modello per il sostegno al reddito (anticipo cig); 

• Promuovere la formazione continua, in particolare l’adesione delle imprese a  Fondimpresa, 

rendere esigibile la formazione per favorire l’occupabilità dei lavoratori attraverso la 

negoziazione dei piano formativi aziendali;  

• rendere operativo il progetto della Filca “ Amico Lavoro”. 

 

Riteniamo il lavoro sia un diritto- dovere costituzionale e sarà compito  dei governi futuri anche quello di 

trovare degli strumenti di premialità per quelle aziende che creano nuovi posti di lavoro, un mezzo  utile per 

poter far ripartire l'economia reale del paese. 

 

Crediamo che bisogna armonizzare nei tempi e nelle modalità di vita l'esperienza lavorativa e le reti 

familiari; deve essere un obiettivo per progettare un piano per l'occupazione includendo giovani, donne e le 

famiglie con i loro progetti di vita.  

 

Quindi sono urgenti un piano straordinario al lavoro per i  giovani, alla condizione lavorativa  e familiare 

delle donne,  capaci di offrire strumenti di libertà di scelta tra lavoro in casa e lavoro fuori casa non 

limitando gli interventi di politica del lavoro al pur necessario sostegno alle donne che lavorano, ma 

promuovendo l'esplicita valorizzazione, riconoscimento e sostegno anche del lavoro familiare non retribuito. 

 

Cassa Edile e Enti Bilaterali 

 
La Filca di Milano  Legnano Magenta ritiene fondamentale il ruolo degli enti bilaterali per il sostegno al 

reddito dei lavoratori, il documento condivide la relazione della Segreteria di un accorpamento delle Casse 

Edili Lombarde e degli enti bilaterali al fine di ottimizzare le risorse . 

 

I prossimi anni dovranno vedere un rafforzamento della  messa in rete dei dati tra gli enti bilaterali così da 

favorire uno scambio di informazioni tra di loro che possa costituire un quadro completo della vita 

lavorativa delle imprese e dei lavoratori per favorire una formazione mirata in base ai bisogni dell'attuale 

mercato del lavoro . 

              

Immigrazione/ Lavoratori stranieri  

 
Il Congresso considera il fenomeno dell'immigrazione una questione di primaria importanza , la costante 

crescita di lavoratori stranieri nei nostri settori deve vederci maggiormente impegnati nell'attività della loro 

tutela; ritiene che l'integrazione interculturale vada riprogettata fuori dall'emergenza assistenziale, favorendo 

seri percorsi di integrazione ; in questo senso considera fondamentale il tema della cittadinanza per i minori 

nati in Italia da genitori stranieri. 

 

 

 

Partecipazione e Contrattazione 
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La Filca si deve impegnare maggiormente nel suo ruolo di autorità salariale attraverso il doppio livello di 

contrattazione affinché venga mantenuto e rafforzato, rivalutando l'insostituibile ruolo degli enti bilaterali 

anche nei settori collegati all'edilizia.  

La Filca giudica positivamente l’accordo sulla produttività dando più forza al secondo livello contrattuale. 

 

La Filca ritiene quindi strategico ed importante indirizzare attraverso la contrattazione un sistema produttivo 

economico e industriale basato su principi di sostenibilità ambientale e sociale. 

 

Va favorito, incentivato e sostenuto il sistema di certificazione nelle aziende come garanzia di attenzione e 

di consapevolezza che l'impresa deve adottare nel rispetto del territorio sul quale opera. 

 

Con le recenti riforme delle pensioni  diventa sempre più strategico avviare il sistema della previdenza 

integrativa , l'impegno della Filca Cisl Milano Legnano Magenta sarà quello di creare la cultura nei propri      

associati dell'importanza di avere un sostegno in più nel loro futuro oltre alla previdenza obbligatoria sempre 

più ridotta, un sostegno in più per il loro futuro. Si propone di unificare i fondi di Previdenza Complementari 

contrattuali. 

  

 

Impianti Fissi 

 
Il Congresso considera la diffusione della bilateralità come modello da realizzare in tutti i settori produttivi 

per consentire la gestione di pezzi importanti di riforme di mercato del lavoro, della formazione 

professionale e di nuove tutele. 

 
Confermiamo il rilancio della partecipazione nella democrazia economica per incidere nei processi delle 

imprese . Essa si può realizzare attraverso una più ampia tipologia di strumenti da adottare tramite  la 

contrattazione collettiva.  

  

Rapporti Unitari 

 
Nel rispetto delle diverse sensibilità, pluralità e idee di ognuna delle organizzazioni sindacali l’impegno 

deve essere profuso nella ricerca dell'unità sindacale,  che deve coinvolgere tutti i livelli organizzativi 

tenendo presente che posizioni contrapposte portano un danno alla forza sindacato. 

 

L'esperienza con Fillea e Feneal va perseguita ben sapendo che le diversità delle nostre radici,dei nostri 

valori e della nostra cultura devono essere un valore aggiunto nell'attività sindacale che svolgiamo sul 

territorio. 

 

 


