LINEE GUIDA
PER LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE
E PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO
DI CISL RETI

PARTE I
NORME DI FUNZIONAMENTO
CAPITOLO I
Principi e finalità
Art.1
È costituito il Coordinamento CISL Reti, con sede in Roma.
Esso coordina la Federazione Italiana Trasporti FIT-CISL, la Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni FISTel-CISL, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche
Italiane FLAEI-CISL, ed ha come scopo la unificazione delle tre Federazioni in un'unica
categoria dei lavoratori delle Comunicazioni,
E nergia, Trasporti e relativi servizi
all'interno della CISL.
Le Federazioni aderenti a CISL Reti manterranno la propria autonomia contrattuale,
organizzativa ed amministrativa.
Art.2
Il Coordinamento CISL Reti si articola a livello Nazionale e Regionale/Interregionale, mentre a
livello Territoriale sussistono le eventuali istanze operative previste dalle Federazioni
componenti che non fanno venire meno la necessità valorizzare il coordinamento fra le
Federazioni.
CAPITOLO ll
Compiti del Coordinamento CISL Reti
Art. 3
Il Coordinamento CISL Reti per conseguire lo scopo di cui all’articolo 1 è impegnato a:
a) realizzare la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori delle Comunicazioni,
Energia, Trasporti e relativi servizi , d'ora in poi "CISL Reti”;
b) stabilire gli indirizzi generali delle politiche contrattuali, professionali e di riforma, anche
sulla base di piattaforme rivendicative su tematiche afferenti alla generalità dei
lavoratori delle Reti;
c) sostenere le piattaforme contrattuali definite da ciascuna
per i profili di natura intercategoriale in esse contenuti;

Federazione componente,

d) dare coesione ed uniformità alle vertenze e alle azioni conflittuali riguardanti la
generalità dei lavoratori delle Reti;
e) curare gli aspetti organizzativi e funzionali per accompagnare e far crescere il livello
d’integrazione delle Strutture delle tre Federazioni componenti come da Regolamento
allegato alle presenti Linee Guida.

PARTE II
STRUTTURAZIONE
CAPITOLO III
Strutturazione del Coordinamento CISL Reti
Art.4 – Composizione del Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento nazionale CISL Reti è così articolato:
1. il Coordinamento Generale, composto dall’insieme dei Consigli generali di FIT, FISTel e
FLAEI;
2. il Coordinamento Esecutivo Nazionale composto dall’insieme dei Comitati Esecutivi
nazionali di FIT, FISTel e FLAEI;
3. il Coordinamento politico di CISL Reti composto dai Segretari Generali di FIT, FISTel e
FLAEI;
4. il Coordinamento dei Sindaci Revisori, composto dai tre Presidenti dei relativi Collegi di
FIT, FISTel e FLAEI;
Art. 5 - Coordinamento Generale Nazionale
Il Coordinamento Generale Nazionale costituisce il luogo ideale per sviluppare sinergia fra le
Federazioni di CISL Reti, per creare un’integrazione culturale ed una messa in comune dei vari
problemi presenti in ogni categoria.
Ogni atto di indirizzo del Coordinamento Generale Nazionale che si ispira ai contenuti
dell’articolo 3 delle presenti Linee Guida avrà validità a maggioranza dei 2/3.
Il Coordinamento Generale Nazionale è convocato dal Coordinamento Esecutivo Nazionale o in
via straordinaria dai Coordinatori politici di CISL Reti.
Art. 6- Coordinamento Esecutivo Nazionale
Il Coordinamento Esecutivo Nazionale è convocato dai Coordinatori politici di CISL Reti ed:
1.

approva i rendiconti preventivi e consuntivi della Federazione CISL Reti;

2.

convoca il Coordinamento Generale e stabilisce l'ordine del giorno;

3.

svolge ogni altro compito ad esso affidato dal Coordinamento Generale.

Le decisioni del Coordinamento Esecutivo Nazionale avranno validità a maggioranza dei 2/3.
Il Coordinamento Esecutivo Nazionale è presieduto a rotazione da uno dei Coordinatori.

CAPITOLO IV
Coordinamento dei Sindaci
Art. 7
Il Coordinamento dei Sindaci ha competenza esclusivamente sulle attività svolte da CISL Reti.

CAPITOLO V
ARTICOLAZIONE REGIONALE
Art. 8 - Composizione del Coordinamento Regionale/Interregionale
Il Coordinamento CISL Reti si articola in Coordinamenti Regionali o Interregionali ove vi
siano presenti Unioni Sindacali lnterregionali.
Art. 9 - Organi delle articolazioni Regionali/Interregionale
Il Coordinamento CISL Reti a livello regionale/Interregionale è strutturato come di seguito
riportato:
a)

il Coordinamento Generale Regionale/Interregionale, composto dall’insieme dei Consigli
Regionali/Interregionali di FIT, FISTel e FLAEI;

b)

il Coordinamento Esecutivo Regionale/Interregionale composto dall’insieme dei Comitati
Esecutivi Regionali/Interregionali di FIT, FISTel e FLAEI;

c)

il Coordinamento politico regionale di CISL Reti composto dagli attuali Segretari Generali
Regionali/Interregionali di FIT, FISTel e FLAEI;

d)

il Coordinamento Revisori dei conti, composto dai tre Presidenti dei relativi Revisori dei
conti di FIT, FISTel e FLAEI;
CAPITOLO VI
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Art. 10
Vengono riconosciute al Coordinamento CISL Reti risorse umane
afferiscono direttamente al suo bilancio dalle Federazioni componenti.

e finanziarie che

Modalità e criteri di riparto sono richiamati nel Regolamento allegato.
Art. 11 - Congresso Costituente
Il Congresso Costituente di CISL Reti, nella sua prima convocazione realizzerà compiutamente
lo scopo di cui all’articolo 1.

REGOLAMENTO
Art.1
Il presente Regolamento ha la finalità di favorire le modalità di lavoro comuni tra Fit Cisl, Flaei Cisl, FisTel
Cisl.
Art. 2
Fermo restando che ognuna delle Federazioni componenti Cisl Reti mantiene la propria autonomia
contrattuale, organizzativa e amministrativa sono messe a fattor comune le seguenti materie:
-

Formazione;
Informazione;
Proselitismo;
Progetto Giovani;
Coordinamento Donne;
Politiche sociali;
Sicurezza e ambiente di lavoro;
Rappresentanza e Rappresentatività;
Studi e Ricerca;
Evoluzione contrattuale e Mercato del Lavoro;
Associazione Dirigenti.

Le materie di cui sopra saranno sviluppate e svolte a beneficio delle tre Federazioni nella sede unica di via
Salaria, 30.
I dirigenti incaricati di seguire le materie sopra elencate avranno piena delega da parte delle Segreterie
Generali di Fit-Flaei-Fistel nell’ambito dei compiti loro affidati.
I Segretari Generali di volta in volta e congiuntamente potranno stabilire di sviluppare alcune delle materie
sopra elencate all’interno delle singole Federazioni.
Art. 3
Il governo del processo di questa fase operativa è affidata ai tre Segretari Generali di Fit-Flaei-Fistel i quali si
occuperanno univocamente delle politiche generali che attengono alle reti di competenza sia a livello
nazionale che internazionale.
La riunione congiunta delle segreterie nazionali delle tre federazioni componenti viene convocata per
esigenze di maggiore approfondimento sulle materie sopra elencate o su tematiche connesse allo sviluppo di
Cisl Reti.
Art. 4
Quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3 per il livello nazionale va analogamente concretizzato anche a
livello regionale.

Art. 5
Per assicurare il corretto svolgimento delle attività messe a fattor comune è prevista la creazione di un Fondo
ove le Federazioni, a livello nazionale e a livello regionale, dovranno far confluire le risorse che saranno
preventivate e ripartite in relazione alle attività previste e versate ad inizio esercizio.
Tale Fondo, denominato “Cisl reti” sarà evidenziato nei rispettivi bilanci di previsione e sarà gestito e
rendicontato da un Amministratore individuato d’intesa tra i Segretari Generali delle Federazioni componenti.
Art. 6
Al fine di favorire la progressiva omogeneizzazione delle modalità organizzative e amministrative Fit-FlaeiFistel promuoveranno gruppi di lavoro, stabiliti dai segretari generali, per sviluppare modalità comuni.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi di ogni Federazione componente sarà dato accesso alle visura
delle modalità amministrative da parte del collegio sindacale di Cisl Reti.

