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CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE FILT CGIL ABRUZZO 
DOCUMENTO CONCLUSIVO 

 
 
 

La Conferenza di Organizzazione della FILT CGIL Abruzzo, tenutasi a Pescara in data 27 marzo 2008 

condivide gli obiettivi indicati dal documento politico nazionale, approva la relazione del Segretario di 

organizzazione della Filt regionale e assume i contributi apportati dai numerosi interventi, nonché 

quelli del Segretario generale della Filt regionale, del Segretario di organizzazione della CGIL Abruzzo 

e le conclusioni della compagna Agrippina Pozzagli della segreteria naz. della Filt.  

 

Nel corso del dibattito sono emerse, inoltre, le seguenti priorità: 

 

• La Filt Cgil Abruzzo evidenzia la necessità di consolidare e rafforzare la contrattazione collettiva 

nazionale e il suo ruolo ovvero quello di rappresentare lo strumento principale per la difesa del 

potere d’acquisto dei salari e per la definizione della normativa nazionale e generale. A tal fine 

e in continuità con gli indirizzi programmatici fissati nell’Assemblea di Malpensa, condivide le 

politiche generali dell’organizzazione confederale in tema di semplificazione contrattuale e 

sostiene, pertanto, il percorso di unificazione contrattuale del settore della mobilità per gli 

addetti al trasporto locale, ferroviario e servizi. La Filt Cgil Abruzzo, inoltre, ribadisce l’esigenza 

di estendere la contrattazione di secondo livello a tutte le realtà aziendali con l’obiettivo di 

perseguire una politica salariale che redistribuisca equamente risorse in favore di lavoratori 

dipendenti e pensionati. Allo scopo di conseguire tale risultato, sarà attivata un’analisi capillare 

degli accordi aziendali esistenti territorialmente e la loro incidenza sulla retribuzione 

complessiva. 

• La sicurezza nei posti di lavoro costituisce l’obiettivo da perseguire con ogni mezzo, adottando 

la prevenzione in ogni sua forma, coinvolgendo e supportando gli RLS e gli RLST e facendo 

recepire nei posti di lavoro l’importanza di operare in condizioni di massima sicurezza. Alla luce 
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delle novità introdotte dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, saranno previsti specifici corsi 

formativi da indirizzare agli RLS con il coinvolgimento delle nostre RSU ed RSA. 

• Rimane impegno fondamentale l’attuazione di politiche organizzative finalizzate al 

rinnovamento generazionale e alla valorizzazione dei giovani nell’organizzazione. Verrà 

costituito un coordinamento regionale dei giovani e delle donne della Filt Cgil Abruzzo;  

• Nel ribadire la necessità di puntare ad una politica di formazione continua, in simbiosi  con la 

CGIL regionale, sarà opportuno mirare all’individuazione di dirigenti sindacali in grado di 

rispondere in maniera esaustiva ed esclusiva alle richieste provenienti dal mondo del lavoro, 

coniugando alle tutele collettive una forte tutela individuale. 

• In considerazione dei soddisfacenti risultati ottenuti negli anni attraverso l’opportuno utilizzo di 

nuovi strumenti di comunicazione quali il sito web e la posta elettronica, occorrerà dotarsi degli 

indirizzi e-mail dei delegati di tutti i settori in modo da favorire una più tempestiva ed efficace 

politica di informazione attraverso la trasmissione di accordi, verbali, comunicati, iniziative ecc. 

• E’ necessario il completamento dell’anagrafe degli iscritti e l’anagrafe delle aziende da utilizzare 

sia per progetti di reinsediamento e sia per un monitoraggio continuo delle risorse derivante 

dalle quote sindacali.  

                                                                                        

Detti impegni saranno trasmessi e sottoposti all’approvazione del prossimo direttivo regionale della 

FILT CGIL ABRUZZO 
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