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“C’È STATA IN QUESTO ANNO una serie di av-
venimenti non tutti positivi, anzi, alcuni straordi-
nariamente negativi, a cominciare dal Jobs Act. Ora,
siccome la Conferenza avrà al centro l’idea di come
noi contrattiamo e di quale contrattazione serve in
questo momento, per poi declinare altri temi come
la democrazia, il territorio e la formazione sindacale,
noi baseremo la nostra discussione proprio su quei
provvedimenti del governo che hanno a nostro mo-
do di vedere aumentato il tasso di precarizzazione
del lavoro”. Con Nino Baseotto, segretario confe-
derale della Cgil, ci soffermiamo a parlare dei temi
che segneranno maggiormente il dibattito alla
prossima Conferenza di organizzazione.

IL LAVORO, I CONTRATTI, LA CONTRATTAZIONE
INCLUSIVA. “La Cgil – prosegue Baseotto – continua
a battersi per creare le condizioni perché si riduca
sensibilmente il numero dei contratti nazionali di
lavoro, perché 450 e oltre ccnl sono un fatto di de-
bolezza per i lavoratori e sono un fatto di straordi-
nario vantaggio per le imprese e noi vogliamo rie-
quilibrare questa cosa. Ma, al di là di questo, par-
tiamo da una considerazione: oggi il numero delle
lavoratrici e dei lavoratori che non sono tutelati da
alcun contratto nazionale di lavoro è in aumento.
Allora se aumentano quelli che sono esclusi dalla
contrattazione diciamo che ci vuole un’azione,
una riflessione, anche delle sperimentazioni che ci
consentano di includere quelli che oggi vengono
esclusi. Per questo immaginiamo una serie di spe-
rimentazioni, dagli appalti alla contrattazione di fi-
liera o di sito, che con il coordinamento confederale

possano consentire alla Cgil e a tutte le sue categorie
di fare una contrattazione che ricomprenda anche
quelle persone che oggi stanno fuori dalla nostra
attività di tutela e di negoziazione”. 

LA RIORGANIZZAZIONE. Un altro elemento di
primo piano nel dibattito in casa Cgil è il territorio.
“Cambiare per radicarci di più nel territorio – si
legge nel documento licenziato dal direttivo na-
zionale lo scorso 14 maggio – dando più forza e
centralità alle Camere del lavoro intese come in-
sieme tra confederazione, categoria e sistema
delle tutele individuali e quindi come luogo es-
senziale della confederalità”. Spiega in proposito
Baseotto: “Cerchiamo di ridurre all'osso quelli che
sono i palazzi, le nostre sedi, e di spostare il più pos-
sibile i dirigenti e i funzionari del sindacato nel ter-
ritorio, spostarli a lavorare in categoria per fare la
contrattazione in azienda, spostarli a lavorare nella
contrattazione sociale territoriale, spostarli a la-
vorare nel sistema delle tutele e dei servizi”. 

“È chiaro – continua il segretario confederale del-
la Cgil – che quando diciamo contrattazione inclu-
siva, quando parliamo di appalti, quando parliamo
di bilateralità e via dicendo ragioniamo del lavoro
che c’è, del lavoro che è da conquistare, del lavoro
che dà tutele e quello che bisogne estendere e crea-
re. È evidente che c'è un’azione che si tiene tutta as-
sieme, non possiamo ragionare per comparti-
menti stagni o per capitoli come se una cosa non
fosse connessa all’altra. L'iniziativa per il lavoro ca-
ratterizza e caratterizzerà le priorità della Cgil in que-
sta lunga fase di crisi e noi cercheremo di dare un

La partecipazione degli iscritti, la formazione, 
la riorganizzazione, la contrattazione inclusiva. 

Con Nino Baseotto, segretario confederale della Cgil, 
parliamo dei temi che segneranno maggiormente 

il dibattito alla prossima Conferenza di organizzazione 

17-18 settembre

LA CGIL CHE VERRÀ
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volto, anche da un punto di vista organizzativo, al-
la nostra confederazione, un volto utile a suppor-
tare l’azione per il lavoro che stiamo producendo”. 

LA PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEI GRUP-
PI DIRIGENTI. Quanto alla democrazia e alla parte-
cipazione, Baseotto batte molto sul tasto della coe-
renza “perché noi abbiamo firmato con convinzio-
ne, al di là di qualche nostra struttura che non era
d’accordo, il Testo unico sulla rappresentanza e la
rappresentatività. Quell’accordo prevede che gli
iscritti e i delegati dei luoghi di lavoro abbiano più
ruolo e più potere. Non possiamo avere un accor-
do che dice quella cosa lì e non fare altrettanto nel-
la nostra organizzazione. Noi proponiamo alla
Conferenza di decidere alcune cose che spostino si-
gnificativamente l’asse della partecipazione”.

Non solo. È intenzione della Cgil mettere nero su
bianco “codificare – precisa Baseotto – che gli
iscritti nei luoghi di lavoro abbiano il diritto e il do-
vere di essere loro a scegliere quali sono i nostri
candidati per le Rsu o quali sono quelli da eleggere
nelle Rsa, che gli iscritti abbiano il potere di deci-
dere quali sono le proposte che la Cgil porta al
confronto con le altre organizzazioni sindacali per
costruire le piattaforme rivendicative. Dopodiché,
pensiamo che ci debbano essere ambiti, come il
Comitato degli iscritti, che garantiscano che, al-
meno periodicamente, la categoria o la confede-
razione vadano in un’azienda a parlare e a far par-
lare, ad ascoltare, permettendo di far partecipare
e di far decidere i lavoratori”. 

“Noi non possiamo essere l’organizzazione sin-
dacale – è ancora il punto di vista di Baseotto – che
si rivolge ai lavoratori una volta ogni quattro anni
per dir loro venite al Congresso, oppure una volta
all’anno per invitare a rinnovare la tessera. Questo
non è possibile, noi siamo un’organizzazione che
deve avere un rapporto quasi quotidiano con i
propri iscritti e le proprie iscritte. Il 14 maggio a Bo-
logna abbiamo approvato un documento che dice
una cosa molto semplice: quando sarà finita la
Conferenza di organizzazione, in Cgil non ci potrà
essere più nessun dirigente, vuoi segretario gene-
rale, vuoi componente della segreteria, che non sia
stato eletto da un organismo composto per la
maggioranza assoluta dei suoi membri da delegati
dei luoghi di lavoro o da attivisti delle Leghe dello
Spi. Basta con organismi che eleggono i dirigenti
fatti in maggioranza da apparati a tempo pieno,
dobbiamo ridare potere vero ai luoghi di lavoro”. 

LA FORMAZIONE. “In Cgil ci sono tanti luoghi, ca-
tegorie o territori, dove si fa dell’ottima forma-
zione. Bisogna mettere in rete queste esperienze,
queste buone pratiche, bisogna renderle disponi-

bili all’insieme dell’organizzazione. E bisogna an-
che, con delle regole precise, garantire che la for-
mazione e l'aggiornamento vengano vissuti come
un’opportunità, e a volte anche come un dovere,
per tutti. A noi non piace una Cgil dove la forma-
zione la possono fare solamente le strutture che
hanno le risorse per farle, né tanto meno ci piace
una Cgil dove a fare i corsi di formazione possono
andare i delegati che hanno tante ore di permesso
sindacale, mentre quelli che hanno la sfortuna di
operare in luoghi di lavoro dove ci sono poche agi-
bilità sindacali debbono rinunciare. Bisogna con
contributo solidale di tutti garantire che la forma-
zione sia un’opportunità per tutti e garantire che
tutti i dirigenti, dal segretario generale della Cgil al-
l’ultimo dirigente della più piccola categoria terri-
toriale, abbiano l’opportunità e a volte anche l’ob-
bligo di partecipare a momenti di aggiornamento,
perché oggi fare il sindacalista vuol dire avere delle
competenze che sono indispensabili, bisogna
avere delle conoscenze, aggiornarle, approfon-
dirle, altrimenti si fa male il nostro mestiere”. 

IL PERCORSO VERSO IL CONGRESSO. Nel corso
delle Conferenze territoriali, che si sono tenute
dal 3 al 30 giugno, sono stati eletti i delegati e le de-
legate alla Conferenza nazionale di organizzazione,
che si svolgerà il 17 e 18 settembre all’Auditorium
della musica a Roma. “Non appena si sarà chiusa
la Conferenza nazionale – sottolinea Baseotto –,
che darà delle indicazioni, assumerà delle linee di
indirizzo, nello stesso Auditorium si riunirà il di-
rettivo della Cgil, che tradurrà in decisioni imme-
diatamente operative le indicazioni e gli indirizzi
espressi. Faremo, per la prima volta nella storia
della Cgil, una Conferenza di organizzazione che,
un minuto dopo la sua conclusione, traduce in
nuove regole per tutta la Cgil quanto la Confe-
renza stessa ha discusso e deciso”.

Ma non è tutto. “Dopo che sarà finita la Confe-
renza – conclude il segretario confederale di corso
d’Italia –, si riunirà il gruppo di lavoro eletto dal co-
mitato direttivo della Cgil con il compito di riflet-
tere e discutere di una nuova modalità di svolgere
i nostri congressi. Una modalità più semplice, che
garantisca, in coerenza con quanto abbiamo detto
fino a questo momento, una più forte e certa par-
tecipazione delle iscritti, degli iscritti, dei delegati
e delle delegate. Sappiamo che quanto la Confe-
renza di organizzazione deciderà sulla contratta-
zione inclusiva, sulla democrazia, sulla partecipa-
zione, sulla formazione sindacale sicuramente
aiuterà: sono alcuni pezzi importanti di un puzzle
che andremo a comporre e che poi il 18° Con-
gresso del 2018 sarà chiamato a completare”.  

da Radio Articolo1 e Rassegna.it
3
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Premessa
Gli obiettivi generali 

Gli effetti devastanti, sotto il profilo sociale ed oc-
cupazionale, della grande crisi economica si som-
mano ai guasti causati negli ultimi vent’anni dalle
politiche di precarizzazione del lavoro, di peggio-
ramento delle condizioni sociali e reddituali di
gran parte del lavoro dipendente e dei pensionati,
di diminuzione delle tutele e dei diritti delle persone. 

Si sono prodotte nuove fratture sociali non so-
lo tra chi ha un lavoro e chi non lo ha, ma anche
all’interno del mondo del lavoro che nella sua par-
cellizzazione ha fatto crescere il lavoro povero e
una vasta area di lavoratrici e lavoratori a cui i di-
ritti sono negati. 

Tutto ciò ha alimentato una crisi dei soggetti di
rappresentanza politica e sociale ed ha indebolito
la qualità della democrazia. 

In questo contesto, per le evidenti implicazioni che
hanno le scelte di politica economica e sociale del-
l’Unione Europea sulle politiche dei singoli Stati na-
zionali, la CGIL ribadisce il proprio impegno a raf-
forzare la Confederazione Europea dei Sindacati
(CES) e le sue articolazioni di Categoria. 

Per questo, l’obiettivo del rilancio dell’iniziativa uni-
taria con CISL e UIL è per noi elemento strategico
fondamentale per perseguire la riunificazione del
mondo del lavoro, a fronte delle politiche divisive
messe in atto in questi anni. 

In questo quadro, le recenti misure adottate dal
Governo, dalla Legge di Stabilità al Jobs Act, non fa-
ranno che aumentare il divario fra tutelati e non,
riducendo la stessa platea degli inclusi. 

La CGIL ha deciso di dare continuità alla propria stra-
tegia di contrasto alle misure inique e divisive conte-
nute in tali provvedimenti, mettendo in campo un nuo-
vo progetto di contrattazione inclusiva a tutti i livelli. 

La proposta di un nuovo Statuto delle lavoratri-
ci e dei lavoratori rappresenta un obiettivo centrale
di questa strategia, poiché le politiche inclusive non
consistono nella riduzione dei diritti per chi li ha, ma
nella loro estensione ai tanti soggetti fino ad oggi
ai margini delle tutele. 

La profonda crisi della rappresentanza, che
coinvolge anche il mondo delle imprese, è resa an-

cora più forte dall’attacco al ruolo e alle funzioni
delle Organizzazioni Sociali. 

Questa crisi riguarda anche la CGIL, che deve por-
si l’obiettivo di accrescere la propria rappresenta-
tività ed autorevolezza in ragione dei profondi
mutamenti del mondo del lavoro. 

Con la firma della convenzione con l’Inps, può fi-
nalmente entrare in vigore il Testo Unico sulla
rappresentanza e rappresentatività siglato con la
Confindustria. Assieme all’obiettivo di una sua
diffusione in tutti i settori ancora esclusi, la Con-
ferenza di Organizzazione impegna tutte le strut-
ture a realizzare il massimo sforzo per una ra-
pida messa a regime del sistema di misurazione,
nel quadro di un rinnovato impegno per esten-
dere, attraverso il tesseramento, la rappresenta-
tività della CGIL.

L’estensione delle RSU e degli Accordi sulla rap-
presentanza e rappresentatività è obiettivo fon-
damentale di tutta la CGIL. 

Attenzione va data, laddove non vi siano le con-
dizioni contrattuali per l’elezione delle RSU, al ruolo
delle RSA, che per la CGIL debbono essere espres-
sione democratica delle iscritte e degli iscritti del
luogo di lavoro dove operano. 

Pur mantenendo prioritario il ruolo delle RSU,
in taluni settori e comparti, la RSA è figura di ri-
ferimento dell’azione sindacale, della rappresen-
tanza e collante nel rapporto tra Organizzazione
Sindacale e lavoratrici e lavoratori, il cui ruolo va
valorizzato.

Per tutte queste ragioni, la Conferenza di Orga-
nizzazione deve rappresentare l’occasione per de-
terminare un cambiamento profondo della nostra
Organizzazione, che abbia il segno di un rinnova-
mento liberamente e consapevolmente deciso e non
indotto o, peggio ancora, imposto da iniziative altrui
o da fatti esterni a noi. 

Un cambiamento che metta la CGIL nelle condizioni
di aprirsi ancora di più al dialogo con la società e che
offra all’insieme del Sindacato confederale un oriz-
zonte per ricostruire una nuova soggettività del la-
voro in grado di contrastare quegli elementi di sva-
lorizzazione del lavoro che hanno segnato questi lun-
ghi anni di crisi. 

La Conferenza di Organizzazione è chiamata a
decidere un cambiamento fondato sulla scelta di

DOCUMENTO
PER LA CONFERENZA

DI ORGANIZZAZIONE
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rafforzare la nostra democrazia rappresentativa e la
partecipazione attiva e consapevole alla vita del-
l’Organizzazione, privilegiando ogni forma di colle-
gialità di direzione a tutti i livelli, in alternativa alle
pratiche personalistiche o plebiscitarie, spesso più
rispondenti a bisogni mediatici che di reale coin-
volgimento democratico delle iscritte, degli iscritti,
delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Vogliamo superare i limiti di burocratizzazione
e verticalizzazione sempre più evidenti nelle di-
namiche interne, spostare il baricentro della no-
stra iniziativa verso il territorio e i luoghi di lavoro,
dando più ruolo e potere agli iscritti ed ai delegati,
ampliare il coinvolgimento dei rappresentanti dei
luoghi di lavoro e degli attivisti pensionati nella
scelta dei gruppi dirigenti, snellire le strutture
per arricchire il nostro intervento nella contrat-
tazione in azienda, in quella sociale e territoriale
e nell’attività di tutela individuale, sperimentare
forme innovative di contrattazione inclusiva, in-
vestire sempre più nella formazione per accre-
scere il nostro tratto identitario e le competenze
diffuse necessarie a cogliere le sfide nuove che
siamo chiamati ad affrontare. 

Cambiare per radicarci ancora di più nel territorio,
dando più forza e centralità alle nostre Camere del
Lavoro, intese come insieme tra Confederazione,
Categorie e Sistema delle tutele individuali e quindi
come luogo essenziale della confederalità, che è e ri-
mane il tratto identitario che ci dà forza e credibilità. 

Una nostra ancor più forte autonomia è fonda-
mentale per rafforzare il valore dell’azione collet-
tiva e per affermare nuove solidarietà a fronte
delle derive corporative ed individualiste che oggi
caratterizzano la società.

Il tratto del cambiamento e la capacità di rap-
presentarlo non può inoltre prescindere da un
“punto di vista generazionale”. 

In un Paese dove il tasso di disoccupazione gio-
vanile ha raggiunto il 44%, la CGIL assume la que-
stione giovanile come prioritaria delle proprie po-
litiche e azioni rivendicative. 

Le possibilità di un ingresso stabile e qualificato
nel mercato del lavoro per un giovane, infatti, ri-
schiano di sparire definitivamente, con evidenti ri-
flessi anche sui percorsi di sindacalizzazione, par-
tecipazione alla vita sindacale e con ulteriori,
prevedibili effetti a medio e lungo termine sul rin-
novamento della platea dei delegati e dei quadri. 

Per questo il nuovo Statuto delle lavoratrici e
dei lavoratori deve rappresentare, come definito
dall’O.d.G. conclusivo approvato dal Comitato Di-
rettivo della CGIL del 18/02/2015, una straordina-
ria iniziativa di contrasto al Jobs Act e base per la
costruzione di un progetto collettivo inclusivo del
mondo del lavoro che ponga al centro i giovani. 

Vogliamo decidere, insomma, un cambiamento
profondo, duraturo, leggibile e trasparente. Un
cambiamento che rafforzi il tratto della nostra
autonomia, che sempre deve sostanziarsi in
un’originale capacità progettuale e propositiva. 

Alcune scelte qui proposte, se approvate, po-
tranno essere utili per offrire una base di riferi-
mento per il lavoro della Commissione del Diret-
tivo della CGIL sul regolamento del Congresso. 

Per tutti questi motivi, la Conferenza di Orga-
nizzazione della CGIL intende affrontare i se-
guenti quattro temi: 
uContrattazione inclusiva
uDemocrazia e partecipazione
uTerritorio e Strutture
uProfilo Identitario e formazione sindacale 

indicando per ciascuno di essi alcuni obiettivi
specifici. 

1. Per una contrattazione
inclusiva

OBIETTIVI
n L’inclusione come scelta strategica 

per la contrattazione 
n Sperimentare forme nuove 

di contrattazione inclusiva 
che confermino le titolarità negoziali 
di ogni Categoria e prevedano ambiti 
di coordinamento confederale

nEstendere e qualificare di più 
la contrattazione sociale e territoriale 

La contrattazione inclusiva non rappresenta una
variante secondaria della contrattazione, ma ne co-
stituisce la nuova impronta, un asse lungo il quale
ridefinire gli assetti contrattuali, anche alla luce di una
lettura aggiornata dei sistemi produttivi, pubblici e
privati, ed il rapporto fra i diversi livelli contrattua-
li, dei quali la stessa contrattazione territoriale e so-
ciale costituiscono sempre più terreni comple-
mentari all’azione di tutela nei luoghi di lavoro. 

1.1. Contratti nazionali 
Le posizioni delle controparti datoriali pubbliche

e private e le scelte del Governo in materia di lavo-
ro e diritti, nel pieno della più grave crisi economica
e sociale del Paese, configurano un disegno di in-
debolimento della contrattazione collettiva nazionale,
che va difesa e rilanciata nella sua funzione di tute-
la generale delle condizioni e dei diritti sul lavoro.

Ancor più nella strategia dell’inclusione, la funzio-
ne della contrattazione collettiva – a partire dai CCNL
– deve diventare luogo di partecipazione attiva di
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quella parte del mondo del lavoro, oggettivamente
sempre più larga, nella quale, nel tempo, la condizione
di precarietà è stata il tratto prevalente. 

Tutele e diritti (retributivi, previdenziali, assistenziali,
formativi) devono trovare nella contrattazione na-
zionale la base su cui innestare il nuovo Statuto del-
le lavoratrici e dei lavoratori, coniugando le politiche
contrattuali con l’azione legislativa, a partire dalla ri-
conquista della clausola sociale in tema di appalti. 

Le piattaforme per il rinnovo dei CCNL devono per-
tanto puntare ad acquisire la regolazione delle for-
me atipiche, introducendo norme su: lavoro a chia-
mata, voucher, equo compenso ed estensione di di-
ritti fondamentali. 

Si pone, inoltre, l’esigenza di garantire ai precari nuo-
ve forme di rappresentanza e partecipazione. 

Non può essere immaginabile la sola riproposizione
delle forme tradizionali di rappresentanza, soprattutto
in quei settori ove non sono praticabili né l’elezione
delle RSU, né la nomina delle RSA. 

In questo quadro, l’estensione delle esperienze di
coordinamento tra le diverse figure di precari, già in
atto in alcuni settori, può favorire la partecipazione
attiva alla definizione delle piattaforme. 

1.2. Attribuzione dei settori merceologici 
Immediatamente dopo la conclusione della Con-

ferenza nazionale di Organizzazione, il Comitato Di-
rettivo della CGIL – su proposta della Segreteria – no-
minerà un gruppo di lavoro che verifichi la possibilità
di una diversa afferenza dei settori merceologici alle
singole Federazioni di Categoria, al fine di garantire
una maggiore efficienza organizzativa ed una più ef-
ficace ed inclusiva azione di rappresentanza nell’ot-
tica dell’unificazione delle reti e della ricomposizione
delle filiere produttive. 

Il gruppo di lavoro avrà inoltre il compito di ride-
finire le funzioni relative al lavoro atipico, alle alte
professionalità, avendo anche l’obiettivo di sempli-
ficare e rendere più efficace l’azione di Nidil, Con-
sulta delle Professioni e Agenquadri. 

Il gruppo di lavoro elaborerà una proposta finaliz-
zata all’assunzione di decisioni operative, secondo
quanto previsto agli artt. 11 e 16 dello Statuto della
CGIL, entro il limite temporale del prossimo Congresso. 

1.3. Contrattazione di secondo livello
Le piattaforme per la contrattazione di secondo li-

vello dovranno: 
uassumere come vincolo di rivendicare – lad-

dove assenti – diritti di informazione sugli ap-
palti e l’introduzione della clausola sociale; 

uessere verificate con i lavoratori e le lavoratrici
non subordinati che lavorano per l’impresa,
realizzando forme di consultazione ed assu-
mendo almeno l’obiettivo dell’equo compenso. 

1.4. Contrattazione di sito 
Occorre realizzare concrete sperimentazioni per

una contrattazione inclusiva e solidale, in grado di
riunificare soggetti e diritti, condivisa e partecipata
dalle categorie di volta in volta interessate, nel qua-
dro di un efficace coordinamento confederale, ri-
confermando le titolarità negoziali esistenti. 

Tali sperimentazioni possono essere avviate in
particolari ambiti ove s’impongono forme confe-
deralmente coordinate d’intervento ed azione ne-
goziale, che potranno essere via via specificate con
il concorso attivo delle categorie coinvolte. 

La Conferenza di Organizzazione propone di indi-
viduare, a titolo esemplificativo, quali primi terreni
sperimentali gli aeroporti, i centri commerciali, i
plessi ospedalieri, i cantieri delle grandi opere, i siti
culturali, con l’obiettivo di individuare ambiti nego-
ziali comuni alle varie categorie e coordinati dalla
confederazione territoriale. 

Tali sperimentazioni – comprensive della con-
trattazione di filiera e che dovranno interessare in
modo coordinato tutti gli ambiti regionali – do-
vranno essere definite in concomitanza con l’im-
postazione della nuova stagione contrattuale e non
oltre un mese dallo svolgimento della Conferenza di
Organizzazione, con le Categorie e le Strutture con-
federali interessate, secondo i seguenti criteri: 
u istituzione di un coordinamento permanente di

sito tra la Confederazione e le Categorie inte-
ressate; 

u individuazione di un punto di aggregazione po-
litica ed organizzativa permanente – nel o nei
pressi del sito ove si svolge la sperimentazione –
anche con l’obiettivo di promuovere la fruizione
dei servizi offerti dalla CGIL. Tale riferimento
politico-organizzativo avrà un carattere confe-
derale e vedrà l’attivo coinvolgimento delle de-
legate e dei delegati della CGIL; 

u le Categorie opereranno, attraverso un oppor-
tuno coordinamento confederale, per definire
– nella reciproca autonomia – una parte riven-
dicativa comune in occasione della presenta-
zione delle piattaforme per la contrattazione di
secondo livello; 

upotranno essere oggetto di rivendicazione co-
mune alcune materie, tra le quali: 
l diritti d’informazione 
l regole su appalti e clausole sociali 
l politiche degli orari e dei tempi di lavoro 
l prevenzione e sicurezza 
l diritti sindacali per chi non ha una propria

rappresentanza 
l forme di welfare inclusivo 
l formazione e riqualificazione 
l lavoratori non subordinati 

Qualora si ottenga un tavolo comune di negozia-
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zione, la delegazione della CGIL comprenderà tutte
le Categorie interessate e sarà coordinata dalla
Confederazione. A tal fine: 
u le Categorie s’impegnano ad individuare nelle

prossime piattaforme la figura del/la delegato/a
di filiera e/o di sito, affinché divenga una prima
figura globale che aiuti il processo di riunifica-
zione della filiera. 
Il/la delegato/a di filiera e/o di sito dovrà essere
individuato/a possibilmente avendo a riferi-
mento l’azienda madre. 
Il/la delegato/a di filiera deve rappresentare il
naturale raccordo di una politica confederale
che ha bisogno di essere esercitata per gover-
nare il complesso processo di coordinamento
tra le Categorie ed il punto di sintesi di istanze
non direttamente contrattuali, ma altrettanto
importanti per il rapporto tra impresa–lavora-
tori–territorio. 
Ciò per avviare e favorire un nuovo modo di vi-
vere la dimensione confederale ed i bisogni
dell’insieme dei/delle lavoratori/trici. 

Forme analoghe di contrattazione solidale vanno
praticate anche a livello settoriale e nazionale. 

Infatti, i processi di societarizzazione ed esterna-
lizzazione praticati da grandi gruppi industriali, a va-
lere per interi settori merceologici, hanno prodotto
profondi arretramenti delle condizioni generali
dei/delle lavoratori/trici interessati/e, collocati/e in re-
altà produttive direttamente connesse all’attività prin-
cipale dell’azienda di provenienza. 

Inoltre, successivi processi di “internalizzazione”
del lavoro, ma non dei lavoratori, rischiano di tra-
dursi nell’espulsione definitiva di quegli stessi la-
voratori dal mondo del lavoro. 

In questa fattispecie, la contrattazione inclusiva e
solidale è necessaria ed indispensabile per evitare
l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori
coinvolti. 

1.5. Appalti
Presso ogni CdLT è costituito un Coordinamento

per un intervento integrato sugli appalti.
Tale Coordinamento è composto da tutte le Cate-

gorie interessate, anche attraverso delegati/e op-
portunamente formati/e, e dal Sistema delle Tutele
e dei Servizi. 

In particolare il Coordinamento dovrà: 
umonitorare lo svolgimento delle gare di appalto

sotto il profilo della legalità, del rispetto delle
clausole sociali, della continuità occupazionale
e della correttezza dei rapporti di lavoro; 

upromuovere atti negoziali comuni tra le Catego-
rie interessate su materie quali: 
l diritti d’informazione 
l prevenzione e sicurezza 

l politiche degli orari 
l diritti sindacali per chi non ha una propria

rappresentanza 
l forme di welfare contrattuale 
l formazione e riqualificazione 
l lavoratori non subordinati 
l verifica delle condizioni contrattuali e del ri-

spetto di esse. 

1.6. Dal piano del lavoro 
nuovi obiettivi di sviluppo

Contrattare al tempo della crisi comporta mettere
in atto una forte iniziativa sullo sviluppo del Paese,
tema del tutto assente nel dibattito politico nazionale.

La CGIL, con la proposta del Piano per il lavoro, ha
definito una nuova prospettiva di sviluppo e di cre-
scita occupazionale per il Paese. 

Di quell’elaborazione occorre mettere in campo nel
breve termine alcune proposte, che indichino le prio-
rità, ove orientare nuovi investimenti, pubblici e pri-
vati, assumendo la scelta discriminante di politiche
ad alto contenuto innovativo e la necessaria discon-
tinuità che deve portare risorse per il Mezzogiorno. 

L’innovazione deve costituire un criterio trasver-
sale per ogni settore dell’economia e della stessa
amministrazione pubblica. 

L’Italia, nel confermare la propria vocazione ver-
so un manifatturiero fortemente innovativo, ad avan-
zato contenuto tecnologico, deve guardare ad un
nuovo modello di sviluppo sostenibile che declini il
valore aggiunto del made in Italy anche in settori le-
gati alle produzioni della terra, con particolare rife-
rimento alle ricadute sulle politiche dell’alimenta-
zione; ai servizi alla persona, in un Paese che vede
progressivamente aumentare l’aspettativa di vita; al-
l’economia della cultura, collegata alle grandi po-
tenzialità del turismo. 

Così come le emergenze legate alla meteorologia
ripropongono con forza la priorità della manuten-
zione ambientale, settore nel quale sarebbe op-
portuno immaginare un “piano Marshall”, con for-
ti ricadute occupazionali. 

1.7. Bilateralità 
La crisi in atto rafforzerà la spinta ad assegnare

compiti alla bilateralità, anche oltre quanto negli
anni passati si era tentato. 

Enti e fondi sono alimentati da contribuzioni che,
a loro volta, costituiscono salario differito. 

Per questo, la nuova stagione contrattuale deve
intervenire sui due livelli dell’esperienza in corso: la
gestione ed il contenuto delle prestazioni. 

Al riguardo occorre sperimentare, anche attraver-
so gli strumenti della bilateralità di derivazione con-
trattuale, l’estensione delle tutele ai/alle lavoratori/trici
non subordinati/e, partite IVA, alte professionalità. 

CONFERENZADIORGANIZZAZIONE2015

7

Suppl.Conf.Organizzazione.ok_Layout 1  27/08/15  13:33  Pagina 7



CONFERENZADIORGANIZZAZIONE2015

8

In ordine alla gestione si tratta di estendere i cri-
teri della massima trasparenza e del massimo rigore
nella gestione di enti e fondi, ivi compreso il problema
della separazione delle funzioni e, conseguente-
mente, delle incompatibilità, così come già definito
negli Accordi confederali e nei CCNL. 

Per quanto riguarda le prestazioni, quelle eroga-
te dagli enti bilaterali debbono sempre più essere
coerenti con gli scopi costitutivi, qualificando gli in-
terventi a sostegno dell’occupazione, della sua qua-
lificazione e delle condizioni di sicurezza. 

Relativamente al welfare contrattuale, diventa sem-
pre più urgente attivare una riorganizzazione del si-
stema esistente, per favorire processi di razionaliz-
zazione e semplificazione, sia in relazione ai neces-
sari equilibri finanziari, che alla salvaguardia del prin-
cipio universalistico nella tutela dei diritti sociali, a
partire dal diritto alla tutela della salute. 

1.8. Contrattazione sociale territoriale 
La Conferenza di Organizzazione ritiene fonda-

mentale rilanciare e rafforzare l’iniziativa della CGIL
e di tutte le categorie in tema di contrattazione so-
ciale e territoriale, in coerenza con le conclusioni del
XVII Congresso della CGIL. 

La contrattazione sociale e territoriale assume
un ruolo importante di forte integrazione alla con-
trattazione aziendale e territoriale di secondo li-
vello, è la nuova frontiera del sindacalismo confe-
derale, in grado di allargare e coniugare tutela dei
diritti di cittadinanza con quelli del lavoro, come di-
mostra la feconda esperienza di questi anni matu-
rata soprattutto grazie all’apporto e all’impegno
dello SPI, in coerenza con quanto disposto dall’art.
12 dello Statuto della CGIL. 

In tale contesto, questo livello di contrattazione
avrà come oggetto la condizione sociale delle lavo-
ratrici e dei lavoratori, delle pensionate e pensionati,
delle giovani e dei giovani. Pertanto la piattaforma
e di conseguenza le intese saranno lo strumento di
sintesi dei bisogni delle persone, delle loro diverse
problematiche, del loro sentire. 

Contrattare socialmente è appropriarsi del terri-
torio, come indichiamo con il Piano del Lavoro, si-
gnifica contribuire attivamente alle scelte che ven-
gono fatte e che tali scelte abbiano al centro criteri
di giustizia e di eguaglianza. 

1.8.1. Modalità: la contrattazione sociale territo-
riale deve vedere il coinvolgimento di tutte le Strut-
ture, confederali e di categoria, attraverso l’elabo-
razione di vere e proprie piattaforme. 

1.8.2. Materie: la contrattazione sociale territo-
riale dovrà trattare i molteplici aspetti dello svi-
luppo e dell’insieme della condizione sociale delle

lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei
pensionati, delle giovani e dei giovani. 

Particolare attenzione dovrà essere posta agli
ambiti dove incrociare l’attuazione del welfare con-
trattuale con politiche di difesa, rafforzamento e ri-
lancio del welfare di cittadinanza. 

1.8.3. Compiti degli Organismi e validazione de-
mocratica 
u Il Comitato Direttivo regionale e quelli di ogni

CdLT/M definiranno, ovunque possibile insieme
a CISL e UIL, documenti d’indirizzo per la con-
trattazione sociale territoriale, che saranno di-
scussi e votati ovunque possibile dalle assem-
blee dei luoghi di lavoro e delle Leghe dello SPI
e comunque dal Comitato Direttivo della
CdLT/M; 

u i singoli accordi saranno discussi da specifiche as-
semblee degli iscritti e delle iscritte residenti nel
comune o nell’ambito territoriale interessato. 

1.8.4. Partecipazione di altri soggetti all’attività
negoziale 

Rispettivamente per ciò che riguarda i temi dei di-
ritti dei consumatori e degli utenti, del volonta-
riato, del diritto alla casa e dei giovani, dovranno es-
sere definite a livello territoriale modalità atte al
coinvolgimento di Federconsumatori, Sunia, Au-
ser e Organizzazioni degli studenti (Unione degli
Universitari, Rete degli Studenti Medi). 

2.Democrazia 
e partecipazione 

OBIETTIVI
n Allargare gli ambiti di partecipazione 

e decisione delle iscritte e degli iscritti,
dei/delle delegati/e o attivisti/e 

n Tutti i gruppi dirigenti eletti 
da organismi composti in maggioranza 
da attivisti/e dei luoghi di lavoro 
e delle Leghe dello SPI 

2.1. Assemblea degli iscritti
In ogni luogo di lavoro e/o a livello territoriale, l’as-

semblea degli iscritti e delle iscritte alla CGIL: 
udiscute e vota la lista dei candidati della CGIL

per l’elezione delle RSU e delle RSA; 
udiscute e vota le proposte della CGIL in merito alla

predisposizione delle piattaforme rivendicative. 

2.2. Comitati degli Iscritti
2.2.1. La Conferenza di Organizzazione chiede la

modifica delle attuali previsioni statutarie in merito
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ai Comitati degli Iscritti, secondo le seguenti indi-
cazioni. In ogni luogo di lavoro l’assemblea degli
iscritti alla CGIL decide, su proposta della segrete-
ria di Categoria di concerto con la CdLT/M: 
udi eleggere il Comitato degli Iscritti, che potrà –

laddove non già previsto – essere composto
anche da componenti delle RSU, purché iscritti
alla CGIL, o delle RSA; 

u in alternativa, nel caso sia accertata l’impossibili-
tà di elezione del Comitato degli Iscritti, elegge, su
proposta della Categoria di concerto con la
CdLT/M, uno o più Coordinatori, che potranno an-
che essere componenti delle RSU o delle RSA. 

2.2.2. Il Comitato degli Iscritti o il/i Coordinatore/i
degli Iscritti avranno il compito di: 
uorganizzare il proselitismo a favore della CGIL; 
upromuovere ed organizzare i servizi che la CGIL

offre ad iscritti/e e non iscritti/e; 
u curare la diffusione di materiali sulle iniziative

e le posizioni assunte dalla CGIL e/o dalla Ca-
tegoria di riferimento; 

u indire periodicamente, e comunque almeno una
volta l’anno, di concerto tra la Categoria e la
Confederazione, l’assemblea degli iscritti e delle
iscritte alla CGIL; 

u curare in modo particolare l’inclusione di tutti i
soggetti, a partire dai lavoratori atipici, non su-
bordinati, precari, giovani e migranti. 

2.2.3. È facoltà della Segreteria comprensoriale
della Categoria di riferimento, di concerto con la
CdLT/M, decidere di procedere all’elezione del Co-
mitato degli Iscritti o del/dei Coordinatore/i della
CGIL non a livello aziendale, bensì in appropriati e
definiti ambiti territoriali. 

2.3. Assemblea generale 
La Conferenza di Organizzazione, nel riconferma-

re la scelta della democrazia di mandato, assume il
principio che i Segretari generali e le Segreterie siano
eletti da organismi composti in maggioranza da atti-
visti/e dei luoghi di lavoro e delle Leghe SPI. 

Per questo motivo, i Congressi eleggeranno: 
u il Comitato Direttivo nei limiti dimensionali pro-

posti al successivo punto 2.6; 
u l’Assemblea generale, dimensionalmente non

superiore al doppio dei componenti del Comi-
tato Direttivo che ne è parte integrante. 
L’Assemblea generale dovrà essere composta in
maggioranza da attivisti/e dei luoghi di lavoro e
delle Leghe SPI, eletti con i medesimi criteri di
rappresentanza e pluralismo adottati per l’ele-
zione del Comitato Direttivo. 
Specifica attenzione dovrà essere posta al tema
delle agibilità sindacali degli/delle attivisti/e com-

ponenti l’Assemblea generale, in particolare per
garantire anche la presenza di attivisti/e di pic-
cole/medie realtà produttive. L’Assemblea ge-
nerale si riunisce di norma una volta l’anno per
discutere e deliberare in ordine alle linee pro-
grammatiche e di indirizzo dell’attività. 
L’Assemblea generale elegge il Segretario ge-
nerale, la Segreteria o uno o più componenti
della stessa e, conseguentemente, delibera su
eventuali mozioni di sfiducia riguardanti il Se-
gretario generale e/o uno o più componenti
della Segreteria. 
Norma transitoria: entro 90 giorni dalla conclu-
sione della Conferenza nazionale e dalle con-
seguenti deliberazioni del Comitato Direttivo
della CGIL, tutti i Comitati Direttivi di tutte le
Strutture eleggeranno, con maggioranza quali-
ficata dei 2/3 degli aventi diritto, la propria As-
semblea generale. 

2.4. Procedura per l’elezione dei Segretari 
generali e delle Segreterie 

2.4.1. Il diritto di proposta resta in capo: al/ai Cen-
tro/i Regolatore/i per quanto riguarda il Segretario ge-
nerale; al Segretario generale per quanto riguarda la
Segreteria. 

2.4.2. Il/I Centro/i Regolatore/i effettua/no
l’ascolto dei componenti dell’Assemblea generale
sui criteri per la scelta del Segretario generale, con
facoltà dei singoli di avanzare proposte nominative. 

Il/i Centro/i Regolatore/i potrà/potranno, con mo-
dalità da loro di volta in volta decise, allargare la fase
di ascolto. 

2.4.3. Il/I Centro/i Regolatore/i avanza/no al Co-
mitato dei Saggi – eletto dalla stessa Assemblea
Generale – la proposta nominativa per il ruolo di Se-
gretario generale. Analogamente il Segretario ge-
nerale avanza la proposta per la composizione della
Segreteria o per l’integrazione di uno o più compo-
nenti della stessa. 

2.4.4. Il Comitato dei Saggi verifica la sussistenza
di altre candidature rispondenti ai criteri di cui al
successivo punto 2.5. 

2.4.5. Il Comitato dei Saggi procede alla consul-
tazione individuale dei componenti dell’Assem-
blea Generale. 

2.4.6. A conclusione della suddetta procedura, il/i
Centro/i Regolatore/i e l’/gli eventuale/i altro/i can-
didato/i ne valutano il risultato al fine di presentare
la candidatura per la votazione da parte dell’As-
semblea Generale. 
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2.5. Candidature 
Sarà sottoposta al percorso per l’elezione del Se-

gretario generale la candidatura avanzata dal/dai
Centro/i Regolatore/i, unitamente ad eventuali altre can-
didature o autocandidature sottoscritte da almeno il
15% dei componenti dell’Assemblea Generale. 

A parziale modifica della relativa Delibera regola-
mentare, la/le candidatura/e o autocandidatura/e
non proposta/e dal Centro regolatore o dai Centri
Regolatori, ma ammessa/e secondo i criteri qui so-
pra descritti, non comporta/no la decadenza dal-
l’incarico in quel momento ricoperto. 

2.6. Composizione dei Comitati Direttivi
Anche in ragione di quanto disposto precedente-

mente, viene definito il numero massimo di com-
ponenti dei Comitati Direttivi nelle seguenti misure: 
uStrutture fino a 35.000 iscritti/e: 60 componenti 
uStrutture da 35.001 a 80.000 iscritti/e: 70 com-

ponenti 
uStrutture da 80.001 a 120.000 iscritti/e: 85 com-

ponenti 
uStrutture da 120.001 a 350.000 iscritti/e: 100

componenti 
uStrutture da 350.001 a 600.000 iscritti/e: 115

componenti 
uStrutture oltre i 600.001 iscritti/e: 130 compo-

nenti 
uSPI nazionale: 170 componenti 
uCGIL nazionale: 180 componenti 

2.7. Assemblee interregionali delle CdLT/M 
Almeno due volte nell’arco di ogni mandato con-

gressuale si terranno le assemblee interregionali del-
le CdLT/M, secondo aggregazioni da definire. Tali as-
semblee – che non avranno alcuna funzione deli-
berativa – costituiranno un ulteriore momento di con-
fronto e di condivisione tra le istanze territoriali e la
Segreteria confederale sulle scelte compiute e da
compiere e sulle scadenze più imminenti. 

2.8. Uso delle tecnologie 
Con la conclusione della Conferenza nazionale e

sino al prossimo Congresso confederale, per il solo
Comitato Direttivo nazionale della CGIL, sarà av-
viata una fase di sperimentazione relativa all’uso
delle tecnologie, finalizzata a rendere possibile l’as-
sunzione di decisioni collegiali che richiedano in
modo comprovato tempi incompatibili con la con-
vocazione dell’Organismo dirigente. 

In questo senso la Presidenza del Comitato Di-
rettivo doterà tutti i componenti dello stesso di un
indirizzo di PEC che potrà essere utilizzato per: 
uesprimere il voto su materie che comportino la

necessità di una decisione in tempi tanto rapi-
di, tali da rendere impraticabile la convocazione

del Comitato Direttivo; a tale proposito, il Co-
mitato Direttivo integrerà il proprio regolamen-
to al fine di determinare materie e modalità spe-
cifiche di attuazione della presente previsione; 

udeliberare su materie per le quali è richiesto un
quorum diverso dalla maggioranza semplice
dei presenti; 

u fare comunicazioni formali alla Presidenza del
Direttivo. 

La Conferenza impegna altresì la Segreteria con-
federale ad approntare nel più breve tempo possi-
bile altri strumenti offerti dalla tecnologia che pos-
sano facilitare il confronto e l’assunzione di decisioni
in tempi rapidi (es. video conferenze, ecc.).

3.Territorio e strutture 
OBIETTIVI
n Meno burocratizzazione e più presidio

del territorio 
n Snellimento delle Strutture 

e più dirigenti e funzionari impegnati
nelle Categorie territoriali, 
nella contrattazione sociale 
e territoriale, nel sistema delle tutele 
e dei servizi

n Fare sistema e creare maggiori sinergie
per risparmiare e redistribuire le risorse 

n Criteri flessibili ma omogenei 
per la presenza delle Strutture 
nel territorio 

Riconfermando le norme e le procedure previste
dalla Delibera regolamentare avente come oggetto
le Strutture in difficoltà economica, si ribadisce l’im-
pegno della Segreteria confederale a monitorare ed
intervenire in tema di risorse e loro distribuzione
con apposite delibere che di volta in volta saranno
poste alla discussione ed al voto del Comitato Di-
rettivo della CGIL. 

Compito dei Centri Regolatori è verificare – anche
alla luce di quanto sopra – la possibilità di ridurre il
numero delle istanze congressuali, avendo anche a
riferimento l’incidenza dei processi di riordino isti-
tuzionale e amministrativo in atto sugli assetti della
contrattazione territoriale, con il fine sia di evitare ri-
dondanze e rischi di burocratizzazione, sia di raf-
forzare una presenza diffusa e articolata sul terri-
torio, funzionale ad una più efficace azione di
rappresentanza. 

L’obiettivo di razionalizzazione e snellimento ri-
guarda tutte le Strutture, a tutti i livelli. 

Il principio generale da cui vogliamo partire è
quello dell’identificazione delle funzioni proprie di
ogni Struttura e per ogni livello, finalizzato alla ra-
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zionalizzazione e snellimento di tutte le Strutture per
favorire un consistente spostamento dei gruppi di-
rigenti e degli apparati verso il territorio, con un im-
pegno diretto nel lavoro delle Categorie territoriali
ed a livello confederale nella contrattazione sociale
e territoriale e nel sistema delle tutele e dei servizi. 

Evitare che le medesime funzioni si ripetano in
modo improprio ai diversi livelli dell’Organizzazione
e tra le istanze confederali e quelle di Categoria è la
scelta necessaria per contribuire a determinare un
uso razionale delle risorse disponibili. 

Pertanto: 

3.1. Funzioni delle Strutture 
Lo Statuto della CGIL definisce le funzioni attri-

buite ad ogni Struttura. 
È facoltà dei Centri Regolatori attribuire e/o dele-

gare particolari funzioni alle Strutture sottoposte o
a parte di esse, con delibera del Comitato Direttivo. 

Ogni Struttura deve sottoporre alla discussione e
all’approvazione del Comitato Direttivo il proprio or-
ganigramma in coerenza con le funzioni assegnate
e/o delegate e le eventuali modifiche successiva-
mente introdotte, secondo parametri oggettivi di
volta in volta definiti, avendo a principale riferi-
mento l’effettiva relazione tra funzione e compiti
negoziali e/o organizzativi effettivamente svolti. 

L’organigramma dovrà altresì corrispondere alle
compatibilità patrimoniali, economiche e finanziarie
della Struttura, avendo particolare attenzione a rea-
lizzare un corretto rapporto tra spese per il personale
e risorse destinate all’attività politico–sindacale. 

Ogni Struttura è tenuta a dare immediata co-
municazione dell’organigramma approvato dal Co-
mitato Direttivo al/ai Centro/i Regolatore/i e alla
CdLT/M di riferimento. 

Il personale politico e tecnico dovrà essere stret-
tamente dimensionato per le funzioni assegnate
e/o delegate; il personale eventualmente non rien-
trante in tali funzioni dovrà essere impiegato nelle
strutture territoriali di categoria, e/o nelle attività di
negoziazione sociale e territoriale, e/o nel Sistema
delle Tutele e dei Servizi, favorendo la politica di rin-
novamento dei quadri, ad invarianza di costi per la
Struttura cedente e per quella ricevente e in coe-
renza con il vigente Regolamento del personale. 

I Centri Regolatori, per quanto di loro compe-
tenza, sono tenuti ad intervenire al fine di garan-
tire il rispetto formale e sostanziale di quanto qui
previsto. 

3.2. Processi d’integrazione
I processi d’integrazione – anche a carattere spe-

rimentale – devono interessare l’intera Organizza-
zione, in tutte le sue articolazioni: Confederazione,
Categorie, Servizi. 

Vanno monitorate, valorizzate ed estese le varie
esperienze d’integrazione, anche tra Categorie, Ser-
vizi e Confederazione, in particolare nelle Strutture
territoriali di minore dimensione e nei territori par-
ticolarmente decentrati. 

3.3. Sinergie tra Strutture 
Con l’approvazione delle Delibere amministra-

tive del 17 dicembre 2014, il Comitato Direttivo
della CGIL ha inteso rafforzare ed ampliare la ri-
cerca di sinergie tra le Strutture e di razionalizza-
zione nell’uso delle risorse ad ogni livello. 

Il Centro Confederale promuoverà, in collabora-
zione con gli altri Centri Regolatori, ulteriori con-
crete iniziative finalizzate alla creazione di sinergie
tra le Strutture. 

In particolare, a titolo esemplificativo, per quanto
attiene: agli strumenti ed ai programmi informatici,
al sistema della comunicazione, ai servizi ammini-
strativi, alla creazione di centrali uniche per gli acquisti. 

3.4. Camere del Lavoro Metropolitane 
Sono esclusivamente quelle previste anche a li-

vello istituzionale. 
Le eventuali CdLM non inserite in un’area metro-

politana di carattere istituzionale restano semplici
CdLT, anche in chiave regolamentare. 

3.5. Regionali di Categoria 
Sono di norma istanze congressuali. I regionali di

categoria si distinguono in: 
uCoordinamento: in presenza di funzioni nego-

ziali non complesse. In tale fattispecie è previ-
sta la figura di un Coordinatore, a totale o par-
ziale carico della Struttura regionale, ed un
Coordinamento composto da dirigenti delle
Strutture territoriali. Conseguentemente, con
decisione del Centro regolatore della Categoria,
dovrà essere adeguata la quota di canalizza-
zione, con ristorno delle eventuali quote ecce-
denti alle Strutture territoriali di Categoria. 

uSegreteria: in presenza di funzioni negoziali com-
plesse. In tale fattispecie potrà essere previsto: 

a) un Segretario generale ed una Segreteria
numericamente limitata all’assolvimento
delle funzioni assegnate alla Struttura e co-
munque non eccedente un costo del perso-
nale equivalente a 3 tempi pieni, compu-
tando l’utilizzo di uno o più distacchi retribuiti
al pari del costo di uno o più assunti e/o in
Legge 300; per le Strutture oggi al di sopra dei
parametri qui indicati è prevista una fase di
transizione sino al prossimo Congresso, an-
che con il fine di monitorare i casi di Strutture
con compiti negoziali particolarmente com-
plessi e gravosi; 
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b) un Segretario generale ed una Segreteria
funzionalmente intrecciati con il comprenso-
rio capoluogo di regione o col comprensorio
più rappresentativo della Categoria. 

La scelta tra Coordinamento e Segreteria è decisa,
a maggioranza degli aventi diritto, dal Comitato Di-
rettivo del Centro Regolatore della Categoria, ac-
quisito il parere del Centro regolatore Confederale
competente. 

3.6. Articolazione territoriale delle categorie
Obiettivo di tutte le categorie è quello di essere par-

te attiva ed integrante delle CdLT/M. Laddove ri-
corrano le previsioni di non sostenibilità di Struttu-
re territoriali di categoria sia per l’espletamento del
percorso previsto dalla specifica delibera regola-
mentare, sia per insufficienza strutturale perma-
nente della forza organizzata in un territorio, i Cen-
tri Regolatori competenti dovranno intervenire sce-
gliendo, di concerto con la/e CdLT/M interessata/e,
una delle due opzioni qui di seguito riportate: 

a) l’accorpamento funzionale con altro o altri
comprensorio/i della medesima categoria, con
apposito piano operativo gestionale convenuto
tra il Centro Regolatore e le CdLT/M interes-
sate, nel rispetto dei seguenti criteri a valere per
tutto il territorio nazionale: 
l mantenimento dell’istanza congressuale in
tutti i territori e garanzia di un numero con-
gruo di permanenze settimanali in tutti i com-
prensori 
l mobilità degli apparati nell’ambito dei nuovi
confini territoriali e, nel contempo, definizione
di precise responsabilità a livello dei singoli am-
biti territoriali per quanto riguarda la gestione
della contrattazione in singole unità locali e/o
comparti. 

b) accorpamento funzionale con una sola altra ca-
tegoria del medesimo territorio, secondo i se-
guenti criteri a valere per tutto il territorio na-
zionale: 
l FIOM con: FILCTEM – SLC – FILT 
l FILCTEM con: FIOM – FILLEA – FLAI 
l FLAI con: FILCAMS – FILCTEM – FILT 
l SLC con: FIOM – FISAC – FILCAMS – FLC – FILT 
l FILLEA con: FILCTEM – FILT 
l FILT con: FILLEA – FIOM – SLC – FLAI 
l FISAC con: SLC – FP – FILCAMS 
l FILCAMS con: FLAI – FISAC – SLC – FP – FLC 
l FP con: FLC – FILCAMS – FISAC 
l FLC con: FP – FILCAMS – SLC 

v Eventuali accorpamenti funzionali qui non
previsti potranno essere decisi dai due Centri
Regolatori competenti, di concerto con la
CdLT/M competente, previo parere del Centro
Confederale; 

v analogamente si procederà nel caso di accor-
pamenti funzionali tra una Categoria e Nidil. 
l In entrambe le tipologie, deve essere vinco-
lante il fatto che l’accorpamento porti ad un ef-
fettivo risparmio nei costi e/o una razionaliz-
zazione nell’uso delle risorse, al fine di
realizzare e consolidare nel tempo la sosteni-
bilità della struttura.
l In entrambi i casi, nell’eventualità di parere
difforme tra le Strutture interessate, varrà la
decisione del Centro regolatore nazionale. 

3.7. Sistema della tutela individuale 
e dei servizi 

A fronte dei rilevanti cambiamenti normativi ed
organizzativi in atto e in fieri, la Segreteria ed il Co-
mitato Direttivo della CGIL unitamente al Sistema
della tutela individuale e dei servizi e delle vertica-
lità che lo compongono, hanno da tempo avviato
percorsi di riorganizzazione e innovazione, da ul-
timo sostanziatisi con la Delibera in tema di Ope-
ratore polifunzionale dei Servizi approvata dal Co-
mitato Direttivo della CGIL lo scorso 20 aprile. 

La Conferenza di Organizzazione della CGIL im-
pegna la Segreteria confederale ed il Comitato Di-
rettivo ad assumere, attraverso un puntuale e co-
gente coinvolgimento di tutte le Strutture, nei
tempi e nei modi più opportuni, ulteriori determi-
nazioni, con il fine di assicurare ad iscritti, lavora-
tori, pensionati ed ogni altro nostro utente
un’azione di tutela e di promozione di diritti sem-
pre efficace e adeguata ai cambiamenti che via via
si vanno producendo. 

La Conferenza richiama l’urgenza di dare se-
guito ed implementare le scelte di integrazione già
definite.

3.8. Integrazione sulla regola 
del doppio mandato 

3.8.1. Nel caso di un Segretario generale e/o di
un componente di Segreteria di Categoria territo-
riale o regionale eletto a scavalco nella Segreteria
della propria CdLT, il computo degli anni di man-
dato confederale viene ridotto del 50%. Tale
norma ha valore retroattivo a far data dal 1° gen-
naio 2011 per i soli mandati in essere. 

3.8.2. Nel caso di accorpamento funzionale tra
due Categorie del medesimo comprensorio op-
pure tra più Comprensori della stessa Categoria
nel medesimo ambito regionale, con l’elezione di
un unico Segretario generale, qualora il mandato
dello stesso Segretario generale relativo ad una
delle Strutture interessate giunga al termine degli
otto anni, esso si intende prorogato sino ad un
massimo di 4 anni. 
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4.Profilo identitario  
e formazione sindacale 

OBIETTIVI
nLa formazione sindacale asset 

strategico delle politiche organizzative 
nCostruire la rete dei formatori 

per un migliore equilibrio tra formazione
confederale e di Categoria

nLa formazione e l’aggiornamento 
come opportunità per tutti, Strutture 
e attivisti

Un’Organizzazione che vogliamo più democra-
tica, più partecipata e più radicata sul territorio ha
la necessità di connotare il proprio profilo identita-
rio, ancor più se intende maggiormente includere
delegati, attivisti ed iscritti, devolvendo loro nuove
funzioni e nuovi poteri. 

Un forte profilo identitario significa riconoscersi
collettivamente nei valori fondativi della CGIL, sen-
tirsi partecipi delle scelte fondamentali d’indirizzo,
condividere cultura organizzativa, buone pratiche e
linguaggi comuni. 

Tutto ciò in una concezione dinamica, perché il
profilo identitario della CGIL deve necessariamente
fare i conti con il mutare dei tempi e delle dinami-
che, con le stesse ragioni motivazionali dell’ade-
sione all’Organizzazione e della militanza in essa,
ma che non può, tuttavia, rinunciare alla contratta-
zione quale strumento fondamentale del suo agire
in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Per questo la Conferenza di Organizzazione in-
dica nell’attività di formazione sindacale di attivisti/e
dei luoghi di lavoro e delle Leghe SPI e di aggiorna-
mento degli apparati a tempo pieno e dei gruppi di-
rigenti una scelta strategica che deve sempre più in-
nervare la nostra politica organizzativa e dei quadri. 

Anche in riferimento al modello di rappresen-
tanza e rappresentatività contenuto nel Testo
unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014,
particolare attenzione andrà posta alla formazione
delle RSU/RSA. 

Infatti la dimensione e la complessità del nuovo
progetto di contrattazione inclusiva impone un si-
gnificativo investimento formativo, dedicato ai sog-
getti della contrattazione, dalle strutture sindacali ai
delegati nei luoghi di lavoro. 

Formazione ed aggiornamento non possono più
essere scelte opzionali, spesso dettate dal caso o
dalla disponibilità o meno di risorse economiche o
di tempo. 

In questo senso le attività di formazione do-
vranno essere caratterizzate dai seguenti elementi: 
u intenzionalità per superare la frammentarietà

e nello stesso tempo per costruire un progetto

collettivo, rafforzando i valori condivisi; 
uprogrammazione per costruire occasioni for-

mative strutturate e stabili e affrontare le
complessità di questa fase storica, sociale e
economica; 

u innovazione nelle formule e nelle modalità. 
Per queste ragioni, la Conferenza di Organizza-

zione indica: 

4.1. Piano annuale della formazione 
e dell’aggiornamento e coordinamento
nazionale della formazione sindacale 

Il Comitato Direttivo nazionale della CGIL appro-
verà annualmente il “Piano della formazione e del-
l’aggiornamento” che sarà predisposto dalla Segre-
teria confederale congiuntamente al Coordina-
mento nazionale della formazione, attraverso un in-
vestimento costante di persone e mezzi dedicati al-
la costruzione ed al mantenimento di una vera e pro-
pria rete della formazione sindacale e dell’aggior-
namento delle conoscenze e delle competenze, va-
lorizzando le comunità dei formatori già oggi esi-
stenti, le esperienze in atto su questi temi a livello
delle Categorie e delle istanze territoriali e regionali,
evitando forme di centralizzazione e favorendo in-
vece la dimensione territoriale, a partire dagli in-
terventi formativi confederali, e determinando un
corretto equilibrio con le peculiari esperienze for-
mative di categoria a tutti i livelli. 

La formazione erogata sarà opportunamente cer-
tificata e potrà costituire ulteriore elemento di va-
lutazione relativamente alla politica dei quadri at-
tuata dalle diverse Strutture. 

Il Comitato Direttivo nazionale della CGIL eleg-
gerà, entro tre mesi dal termine del Congresso con-
federale, il Coordinamento nazionale della Forma-
zione sindacale, che avrà anche il compito di essere
punto di coordinamento e d’integrazione tra le at-
tività formative confederali e quelle categoriali tra
quelle nazionali e quelle territoriali. 

4.2. Fondo nazionale per la formazione 
Viene creato un Fondo nazionale atto a superare

le disomogeneità territoriali e a garantire la fruibilità
della formazione e dell’aggiornamento da parte di
tutte le Strutture e di tutti i delegati/attivisti e/o diri-
genti a tempo pieno e/o operatori del sistema della
tutela individuale, superando così anche le diso-
mogeneità territoriali.  

Il Fondo sarà finanziato da apposita posta del bi-
lancio del Centro Confederale integrata da una
quota proporzionata agli iscritti che sarà definita
con tutti i Centri Regolatori, tenuto conto delle atti-
vità già in essere da parte delle Strutture.

Un’apposita Commissione garantirà un uso tra-
sparente e condiviso di dette risorse. Compito del-
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l’Area delle Politiche Organizzative del Centro Con-
federale sarà il monitoraggio e controllo delle op-
portunità formative finanziate attraverso i fondi
europei e il coordinamento nella presentazione
dei progetti. 

4.3. Ruolo della Fondazione Di Vittorio 
La Fondazione Di Vittorio, che ha unificato tutte le

Associazioni di emanazione confederale nazionale,
si occupa di sviluppare studi, ricerche e indagini in
campo storico, culturale, socio-economico e istitu-
zionale, nonché di realizzare percorsi di formazione
continua e sindacale. 

Obiettivo della Fondazione, che utilizza le espe-
rienze e le competenze degli Istituti che vi sono
confluiti, è valorizzare la funzione della ricerca e
della formazione sindacale nell’elaborazione pro-
gettuale della CGIL. 

La Fondazione Di Vittorio avrà anche il compito di
coordinare l’attività di analoghi Enti e/o Strutture
esistenti nel territorio, promuovendone la messa in
rete e i necessari processi di razionalizzazione. 

Alla sezione di lavoro sulla formazione sindacale
della Fondazione saranno affidate specifiche attività
di formazione, oltre che il supporto alla segreteria
nazionale e alle attività formative europee in rap-
porto con l’ETUI (Istituto di Formazione e Ricerca
della CES). 

4.4. Attività formative 
Il “Piano della formazione e dell’aggiornamento”

verrà elaborato dopo una ricognizione dei bisogni
formativi e definirà corsi, la cui frequenza sarà ob-
bligatoria per tutti coloro che entreranno a qualsiasi
titolo a far parte dell’Apparato politico confederale
e/o di categoria e/o del Sistema delle tutele indivi-
duali a qualsiasi livello, per dirigenti della CGIL con
particolare attenzione alla formazione ed aggior-
namento dei Segretari generali e dei componenti
delle Segreterie delle CdLT, ivi compresa una speci-
fica formazione sulle materie inerenti alla forma-
zione e alla gestione dei bilanci. 

Inoltre il piano dovrà prevedere corsi di base ri-
servati a tutti i delegati/e ed attivisti/e di prima no-
mina, con attenzione alla dimensione e alle tema-
tiche europee, nonché l’effettuazione – in forma
sperimentale – di ulteriori moduli riservati ai/alle
più giovani, prevedendo anche la possibilità di
stage formativi e scambi territoriali. 

Roma, 14 maggio 2015 
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TOTALE ITALIA 2014

DATI TESSERAMENTO CGIL

ISCRITTI PER CAMERE DEL LAVORO

IL TESSERAMENTO NEGLI ANNI DELLA CRISI - RAFFRONTO 2009/2014 
2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTALE GENERALE 5.656.151 5.657.806 5.684.953 5.712.642 5.686.210 5.616.340 
Differenza v. a. anno precedente 1.655 27.147 27.689 -26.432 -69.870 
Differenza % anno precedente 0,03 0,48 0,49 -0,46 -1,23 
Differenza v. a. su 2009 1.655 28.802 56.491 30.059 -39.811 
Differenza % su 2009 0,03 0,51 1,00 0,53 -0,70 

PIEMONTE
Alessandria 52.667
Asti 21.880
Biella 22.750
Cuneo 38.320
Novara-Vco 50.980
Torino 160.533
Vercelli 19.717
Totale 366.847

VAL D’AOSTA
Totale 11.959

LIGURIA
Genova 111.853
Imperia 14.513
Savona 23.062
La Spezia 28.247
Totale 177.675

LOMBARDIA
Bergamo 94.637
Brescia 109.958
Monza Brianza 70.485
Como 52.816
Cremona 38.718
Lodi 20.979
Lecco 44.219
Mantova 51.021
Milano 225.387
Pavia 43.311
Sondrio 21.606
Valcamonica 22.054
Varese 71.098
Legnano 35.302
Totale 901.591

VENETO
Belluno 19.975
Padova 71.000
Treviso 73.053
Venezia 77.076
Verona 58.812
Rovigo 38.893
Vicenza 52.393
Totale 391.202

ALTO ADIGE
Totale 33.102

TRENTINO
Totale 39.102

FRIULI V. GIULIA
Trieste 21.450
Gorizia 15.419
Pordenone 35.279
Udine 35.181
Totale 107.329

EMILIA ROMAGNA
Bologna 170.274
Imola 21.232
Ferrara 78.660
Forlì 31.964
Cesena 33.226
Modena 130.416
Parma 74.611
Piacenza 30.748
Ravenna 81.954
Reggio Emilia 119.105
Rimini 49.024
Totale 821.214

TOSCANA
Arezzo 48.393
Pisa 53.717
Prato 28.954
Firenze 143.745
Grosseto 32.782
Livorno 51.136
Lucca 37.570
Massa Carrara 17.382
Pistoia 35.466
Siena 56.884
Totale 506.029

MARCHE
Ancona 57.174
Pesaro 54.558
Fermo 20.150
Ascoli Piceno 22.208
Macerata 37.651
Totale 191.741

UMBRIA
Perugia 87.788
Terni 31.393
Totale 119.181

LAZIO
Frosinone 34.427
Latina 33.541
Rieti 14.322
Viterbo 24.054
Roma Col 70.314
Roma Eva 54.874
Roma Spc 62.835
Roma Nord Civ 50.043
Totale 344.410

ABRUZZO
Teramo 37.878
Pescara 29.986
L’Aquila 26.813
Chieti 28.850
Totale 123.527

MOLISE
Totale 26.771

CAMPANIA
Benevento 16.183
Avellino 21.538
Caserta 59.367
Napoli 151.340
Salerno 79.112
Totale 327.540

PUGLIA
Bari 77.139
Bat 23.904
Brindisi 46.223
Foggia 47.669
Lecce 55.655
Taranto 51.674
Totale 302.264

BASILICATA
Matera 19.044
Potenza 40.431
Totale 59.475

CALABRIA
Catanzaro 28.806
Vibo Valentia 11.944
Cosenza 31.057
Reggio Calabria 29.370
Gioia Tauro 15.504
Crotone 16.613
Castrovillari 33.008
Totale 166.302

SICILIA
Palermo 80.727
Messina 51.423
Catania 60.857
Caltagirone 17.690
Trapani 24.599
Agrigento 30.756
Caltanissetta 19.087
Enna 15.584
Ragusa 38.416
Siracusa 40.462
Totale 379.601

SARDEGNA
Cagliari 44.884
Sassari 28.463
Nuoro 22.858
Ogliastra 5.089
Olbia Gallura 19.925
Oristano 14.057
Medio Campidano 15.665
Sulcis 14.334
Totale 165.275
TOTALE 5.562.137
Spi estero* 54.203 
TOT. GEN. 5.616.340

ISCRITTI 
PER CATEGORIA
Funz. Pubblica 396.517
Flc 202.456
Totale settori  
pubblici 598.973

Fiom 343.443
Filctem 216.661
Fillea 323.145
Totale industria  
e costruzioni 883.249

Filcams 458.139
Filt 152.318
Slc 98.574
Fisac 82.841
Totale reti  
e terziario 791.872

Flai 272.085
Totale agro 
alimentare 272.085

Nidil 73.413
Disoccupati 15.362
Miste 16.032
Totale 104.807
Totale attivi 2.650.986
Spi 2.965.354
TOT. GEN. 5.616.340

ISCRITTI 
PER REGIONE

Val D’Aosta 11.959 
Piemonte 366.847 
Liguria 177.675 
Lombardia 901.591 
Veneto 391.202 
A. Adige 33.102 
Trentino 39.102
F. V. Giulia 107.329 
E. Romagna 821.214 
Toscana 506.029 
Marche 191.741 
Umbria 119.181 
Lazio 344.410 
Abruzzo 123.527 
Molise 26.771 
Campania 327.540 
Puglia 302.264 
Basilicata 59.475 
Calabria 166.302 
Sicilia 379.601 
Sardegna 165.275 
TOTALE 5.562.137 
Spi estero* 54.203 
TOT. GEN. 5.616.340

* Il dato Spi estero è indicato a parte in quanto non ripartibile nei dati delle regioni e delle Camere del lavoro

Suppl.Conf.Organizzazione.ok_Layout 1  27/08/15  13:33  Pagina 15



Società cooperativa 
di giornalisti a r.l.

Suppl.Conf.Organizzazione.ok_Layout 1  27/08/15  13:34  Pagina 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF00530050004100440041>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


