
 

 

 

 
 

Mozione Congressuale 
 
 
1. Milano e la sua area metropolitana sono i crocevia di tutte le 
attività finanziarie assicurative italiane. 
Per far fronte a questa realta cosi  eterogenea  e complessa la fiba 
Cisl si e' impegnata e continuerà' a farlo, cercando di rispondere ad 
esigenze collettive e personali che il contesto sopra descritto 
quotidianamente propone. 
 Strumento fondamentale per realizzare tali propositi e' La scuola 
Sindacale che ha lo scopo di  far emergere il   senso di 
rappresentanza , servizio , appartenenza .Nella Scuola dovranno 
essere coinvolte le nuove leve sindacali affiancate da chi ha più 
esperienza. 

 
2. Il Sindacalista Fiba rappresenta i lavoratori Tutti, iscritti e non 
iscritti. , assiste il collega nelle necessità personali sul posto di lavoro 
e sociali in genere.  
Questo mandato di rappresentanza si adempie rifacendosi ai valori 
della solidarietà dell ' interesse di tutti , e con lo spirito di servizio 
impegno e onesta’. La Fiba Cisl si propone di trovare nuovi 
rappresentanti , allargare il novero dei suoi quadri sindacali 
enfatizzando i valori che la contraddistinguono. 
 
3. La riorganizzazione della CISL parte con accorpamento dei territori 
e Fiba Milano , che condivide il percorso, inizia con questo 
Congresso ad accentrare le funzioni di contabilità e cedolari oltre alla 
gestione politica con un direttivo  che rispecchia l'identità e la 
particolarità del territorio: grandi banche e gruppi, banche estere, 
banche on Line, credito Al consumo , Bcc,  appalto , Ania e Aisa. La 
creazione della zona Legnano-Magenta mantiene il presidio operativo 
e sindacale in tutta l'area accorpata. Le risorse risparmiate verranno 
investite nel proselitismo e quindi nelle attività di visita agli iscritti che 
il quadro sindacale e' chiamato a fare. 



 

 

Il proselitismo partirà dall'interno della Fiba condividendo con le 
segreterie dei gruppi bancari ed assicurativi i progetti e le idee per 
accrescere il nostro consenso. 
 
4. L'Area metropolitana che di fatto oggi si costituisce anche da un 
punto di vista sindacale dovrà  procedere a rivendicazioni contrattuali 
legate al territorio , e di natura non meramente redittuale ma 
indirizzate a nuove e piu proggredite politiche di welfare. 
 
5. Il processo di sinergie organizzative previsto dal patto federativo 
firmato dalle segreterie nazionali di Fiba Felsa Slp e Fisascat che 
avrà inizio con i congressi nazionali delle rispettive categorie vedrà la 
Fiba di Milano Legnano Magenta protagonista di questo percorso . 
 

6. L'identità e il gruppo di lavoro si crea anche frequentando la sede 
territoriale, incontrando la segreteria e condividendo tutto ciò che 
giornalmente si raccoglie dai colleghi e nei posti di lavoro. Tutti i 
rappresentanti sono invitati a passare presso la sede, la loro sede, ed 
organizzare l'attività sindacale con chi ha la delega e con la 
segreteria LARGA. La dimensione del territorio e le sue molte facce e 
peculiarità saranno affrontati della segreteria con l'aiuto di  gruppi di 
lavoro . 
In stretta sinergia con la CISL di Milano saranno potenziati i servizi di 
assistenza fiscale, legale , pensionistico.La fiba di Milano-Legnano 
Magenta non fara' mancare il proprio contributo inteso a sviluppare le 
buone politiche di sostenibilita' e gli obiettivi di FIBA-SOCIAL LIFE;  si 
farà parte attiva nel promuovere i servizi dispensati dalla neonata 
società Aletheia. 
 
7. La Fiba parlerà , incontrerà e discuterà con tutti : altre 
organizzazioni sindacali ed in particolare quelle confederali,  l' ABI di 
Milano, Confindustria , Confcommercio, per quelle realtà di confine o 
miste. 
Interloquira 'anche con i rappresentanti Politici di ogni schieramento 
perché l'autonomia e' un valore CISL, una risorsa ed un modo di fare. 
La Fiba e' schierata  con i lavoratori e per loro stringe patti e accordi 
 con chi ci sta' e si vuole impegnare ; non staremo mai fuori ne in 
silenzio. 

 



 

 

8. Sottolineiamo la dimensione internazionale del territorio Milanese, 
come anche la presenza al Congresso del massimo livello di UNI 
Global Finanza testimonia, che risulta essere in Europa la maggior 
piazza sindacale e quindi con un ruolo da leader che va evidenziato. 
L'impegno dei nuovi organismi territoriali è di rappresentare tali 
tematiche in tutti gli ambiti organizzativi della FIBA CISL. 
 
Rinnoviamo l'impegno di tutto il direttivo e di tutti gli attivisti sindacali 
della FibaCisl Milano Legnano magenta sostenere il lavoro della 
segreteria nella coerenza degli impegni assunti. 
 
Milano, 31 gennaio 2013 
 
 
APPROVATA all’Unanimità 
 
 
 
 


