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X Congresso Territoriale Cisl Salerno 

 

Mozione conclusiva 
 

 

 

In data 28 e 29 marzo 2017 presso la "Colonia San Giuseppe di Salerno" si è svolto il X congresso 

della CISL . 

 

Il Congresso approva la relazione del Segretario e della Segreteria uscente, riconoscendo il lavoro 

svolto  e l'impegno profuso nella attività sindacale svolta. Altresì, il congresso condivide e fa 

proprie le conclusioni del Commissario dell' USR Campania Piero Ragazzini, oltre ai contenuti 

degli interventi dei delegati. 

Si esprime il pieno riconoscimento al percorso di rinnovamento organizzativo iniziato da Anna 

Maria Furlan, improntato sulla trasparenza, la correttezza e la coerenza nell'applicazione dei 

regolamenti e dello Statuto. Tali principi, imprescindibili nell'azione sindacale, ci vedono 

protagonisti e coinvolti attraverso l'applicazione di un codice etico approvato a tutti i livelli della 

vita dell'organizzazione. Tale impostazione, radicata nel modello cislino, è ben rappresentata 

dall'azione di intervento individuata dal Commissario Piero Ragazzini. Va  sostenuto il lavoro 

intrapreso per ristabilire nel nuovo gruppo dirigente un clima di condivisione e di coesione, per dare 

alla CISL campana l'autorevolezza e la forza che le spetta per consentire alla stessa di affrontare al 

meglio le problematiche dello sviluppo e della crescita. 

E' necessaria una rinnovata qualità della politica Nazionale, Regionale e Territoriale capace di 

affrontare con adeguatezza i problemi della crescita 

  

e della competitività per colmare il divario tra aree ricche ed aree povere del Paese, per arginare 

quella spinta populista che sta mettendo a dura prova le democrazie occidentali nonché il modello 

sociale e le prospettive di sviluppo del nostro Paese e dell' intera Europa . 

li congresso ritiene indispensabile attivare politiche per lo sviluppo locale incentrato sulla 

valorizzazione del mercato del lavoro e delle voca zioni storiche dei territori, sviluppando  a zioni e 

progetti capaci di : 

• Rilanciare ed incrementare l'attività aereoportuale anche attraverso una nuova Governance 

che sappia potenziare la filiera Turistica culturale ed Agroalimentare - Ambientale privilegiando 

una politica di valorizza zione delle aree interne e marginali della provincia; creare e consolida re 

un sistema capace di valorizzare le produzioni di qualità e i marchi territoriali , rafforzando i 

distretti esistenti, nell'ottica di realizzare una completa tracciabilità  dei prodotti. 

• Rilanciare l'azione sindacale in tutti i settori del privato, dalla piccola e media impresa fino 

all'edilizia, dalla cooperazione al terzo settore, dal commercio ai servizi alle imprese, dalle 

Banche alle Poste al fine di giungere a d un protagonismo partecipativo della Cisl attraverso una 

maggior diffusione della cultura della contratta zione di Il livello. 

• Implementare azioni formative volte a strutturare percorsi di alternanza scuola-lavoro 

collegando così i saperi ai mestieri, in modo da crea re nuove occasioni di lavoro soprattutto per i 

giova ni, anche attraverso azioni di accompagnamento mirate nella ricerca attiva di occasioni di 

impiego, senza trascurare un'attività costante di matching domanda e offerta di lavoro,  
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favorendo azioni di incontro e scambio di buone prassi tra Università, Istituti scolastici e target 

giovani le. 

• Sostenere azioni di stabilizzazione del personale  precario  nel pubblico impiego 

accettando la sfida del  Governatore  della Campania, che  avalla  in pieno pia ni di  reclutamento 

e assunzione 

  

nella P.A., favorendo nel contempo il miglioramento delle condizioni contrattuali del personale 

assunto con contratti flessibili nel privato. 

• Valorizzare la contratta zione sociale rendendola coerente con i bisogni del territorio nel 

tentativo di coniugare, in una visione multiculturale, le esigenze intercettate trasformandole in 

aspettative concrete per addivenire a d una piena inclusione sociale attraverso politiche di 

sostegno ed assistenza possibili all'interno dei PSZ., dove le istanze di pensionati, persone 

anziane e non autosufficienti possano trovare spa zio ed efficace soluzione . 

• Consolidare, incrementare ed efficientare il sistema dei servizi Cisl, nella direzione del  

miglioramento  dell'offerta  in  termini  sia qua litativi che quantitativi, aumentando anche la 

presenza del personale, che dovrà essere sempre più multifunzionale, nelle sedi zonali e nei 

luoghi di lavoro. 

 

 

 

Indubbiamente l'attenzione verso la persona passa attraverso la valorizzazione del suo percorso 

lavorativo nell'ottica di migliorare le condizioni di lavoro  per pervenire alla crescita umana e 

culturale dei singoli  individui. 

 

Gli aspetti evidenziati in questa mozione dovranno impegnare la segreteria eletta ed il Consiglio 

Generale nei prossimi quattro anni. 
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