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COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE
Verbale della riunione del 27 ottobre 2015
Il giorno 27 ottobre 2015 alle ore 14.00 si è riunito nella saletta CAAF al primo piano della Camera
del Lavoro di Alessandria, il Comitato Direttivo della FISAC CGIL di Alessandria, convocato con
lettera del 23 ottobre, con il seguente ordine del giorno:
 Conferenza di Organizzazione: prossimi adempimenti
 Aggiornamento sui settori, con particolare riguardo agli accordi sottoscritti in Intesa San Paolo
e in Unicredit
 Varie ed eventuali
Sono presenti 161 membri del Comitato Direttivo su un totale di 20.
I lavori iniziano alle ore 14.30, con la relazione del Segretario Generale Daniela Emiliani che illustra
gli adempimenti previsti nell’ambito della Conferenza di organizzazione della CGIL, con particolare
riferimento alla prossima elezione dell’Assemblea Generale.
Sempre in tema di adempimenti, a coloro che non avessero ancora provveduto si ricorda la
necessità di procedere al rinnovo delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite prima del 25
ottobre 2011 entro il prossimo 31 dicembre, allo scopo di evitarne la “decadenza”.
Concludendo la parentesi di carattere organizzativo, Daniela Emiliani riferisce di alcune iniziative a
carattere formativo, citando in primo luogo il positivo avvio del corso di formazione sindacale dal
titolo “La contrattazione e le possibili azioni contro le discriminazioni e i licenziamenti sui luoghi di
lavoro” organizzato dal Gruppo politiche di genere (di cui fa parte Stefania Frigerio) e dalla
Segreteria della CDLT di Alessandria.
Sono inoltre previste altre iniziative di carattere formativo/informativo su:
 decreti attuativi del Jobs Act,
 storia, valori, organizzazione e Servizi della CGIL,
 previdenza complementare.
Daniela Emiliani affronta poi brevemente alcuni temi di carattere politico con riferimento alla
Legge di stabilità, e, rispetto alla situazione dei settori, alle difficoltà che caratterizzano il
confronto per il rinnovo dei CCNL ANIA e Federcasse, in una fase nella quale perdura l’attacco al
contratto nazionale e al mantenimento dei due livelli di contrattazione.
A tale proposito Daniela cita gli accordi recentemente sottoscritti in Intesa San Paolo,
introducendo la comunicazione della compagna Daniela Maggi, la quale illustra i contenuti delle
intese raggiunte in tema di: Conguaglio premio aziendale 2014 - Premio variabile di risultato 2015 Conciliazione tempi di vita e lavoro - Ruoli e figure professionali, percorsi di sviluppo professionale
- Politiche commerciali e clima aziendale - Nuovo fondo di previdenza complementare a
contribuzione definita.
Al dibattito che segue partecipano, anche con richieste di chiarimento e brevi considerazioni, tutte
le compagne e i compagni presenti. Paola Magrassi espone sinteticamente l’intesa raggiunta in
Unicredit in tema di Premio di produttività 2014.
La riunione si conclude alle ore 17.00 del 27 ottobre 2015.
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Accornero Sergio - Borsarelli Enrico - Caligaris Valter - Capelli Fabio - Di Terlizi Franco - Emiliani Daniela - Fara
Antonella - Fasanella Chiara - Frigerio Stefania - Garbarino Rita Vilma - Ivaldi Enzo Luigi - Maggi Daniela - Magrassi
Paola - Minardi Lucio - Ponzano Luca - Repetto Graziella. È inoltre presente il Sindaco Revisore Negri Pier Luigi.

