21 Aprile 2017
6° CONGRESSO FISTel CISL VENETO
Mozione Conclusiva
L’Assemblea Congressuale dei delegati della FISTel CISL del VENETO approva la Relazione
del Segretario Generale Vianello Mauro e della Segreteria.
Nel corso del dibattito i delegati hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di uno
sviluppo concreto delle “Politiche Attive” previste dal Jobs Act, per contrastare le
disuguaglianze sociali sempre più evidenti nel nostro Paese emerse durante questo periodo
di crisi ed affrontare il tema della disoccupazione in particolare di quella giovanile.
Pertanto l’attenzione che questo Congresso pone nei confronti dei Giovani è sicuramente
positiva. Si conferma l’importanza dell’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, che aiuta a
veicolare compiutamente i valori e le peculiarità della nostra Organizzazione, portando una
conoscenza reale del Sindacato, e nello stesso tempo costruire una relazione concreta tra il
mondo del lavoro e quello della scuola.
Fondamentale deve essere il ruolo delle Confederazioni Territoriali che hanno il compito di
rapportarsi con scuole ed università e di elaborare strategie strutturali che facilitino
l’incontro con le nuove generazioni.
Pensando alle nuove generazioni e ai nuovi lavori che inevitabilmente la quarta rivoluzione
industriale introdurrà, l’Assemblea Congressuale invita la CISL ad intervenire presso il
Governo affinché recuperi il grave ritardo nella formazione scolastica.
Il dibattito ha evidenziato la necessità che la CISL promuova un intervento legislativo allo
scopo di individuare nuove regole rispetto a quelle attualmente previste dalla legge 428/90
relativa alle cessioni di ramo d’azienda, normativa che in questi anni ha prodotto gravi
ricadute economiche e occupazionali.
L’Assemblea apprezza i nuovi interventi relativi alla normativa sugli Appalti, seppur
ritenendoli non sufficienti; reputa inoltre fondamentale richiamare l’attenzione sul versante
della sicurezza che negli ambiti lavorativi purtroppo non è la priorità. A tal proposito
l’Assemblea ritiene necessario che il Sindacato promuova iniziative nei luoghi di lavoro volte
al coinvolgimento dei lavoratori e alla sensibilizzazione sul tema Sicurezza.
L’attuale situazione di crisi ha di fatto reso sempre più complicato il rinnovo dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro. In questa fase che registra una forte crisi di rappresentanza
delle associazioni datoriali, si ritiene utile e necessaria una complessiva rivisitazione
dell’attuale sistema contrattuale, per giungere ad una semplificazione e riduzione dei
contratti prevedendo l’accorpamento di settori il più possibile omogenei.

