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DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE 
                Roma 16 Dicembre 2015 
                Auditorium Via Rieti 11 

 
Il Consiglio Generale della CISL nazionale riunito a Roma il 16/12/2015 per  predisporre gli atti 
operativi per realizzare le indicazioni contenute nel documento finale della 3^ commissione " 
Organizzazione e Risorse"  della Conferenza Nazionale Organizzativa Programmatica svoltosi a 
Riccione dal 16 al 19 novembre 2015; 

 
visto lo Statuto Confederale ed  il relativo Regolamento di attuazione per quanto concerne i poteri 
degli organi deliberanti e dell'organo competente per l'attuazione degli indirizzi strategici; 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Codice Etico a cui dovranno attenersi tutti i dirigenti e gli operatori della Cisl. Le 
accertate violazioni del Codice Etico saranno perseguite dal sistema sanzionatorio Cisl, previsto 
dallo Statuto; 
 

 di adottare dal 1 gennaio 2016 il nuovo programma di contabilità WebContSirio; 
 

 di realizzare, a partire dall'anno  2016, il Bilancio Sociale della Cisl nazionale affidandone la 
redazione alla Fondazione Pastore; L'introduzione del Bilancio Sociale dovrà interessare tutte le 
strutture dell'organizzazione ed essere pubblicato online sul sito Cisl; 
 

 di confermare l'affidamento alle società regionali del CAF delle buste paga di dirigenti ed 
operatori; fatte salve le esperienze di gestione diretta delle Federazioni o Strutture Confederali; 
 

 di completare entro giugno 2016, l'anagrafica degli immobili di tutte le strutture Cisl; 
 

 di pubblicare dal 2016  online sul sito Cisl il Bilancio Confederale della Cisl e gli atti rilevanti; 
tale adempimento è obbligatorio per tutte le strutture della Cisl; 
 

 di pubblicare online sul sito Cisl, a partire dal 2016,  i nominativi dei componenti degli organi 
sociali delle Società, Enti, Associazioni e partecipate della Cisl; 
 

 di pubblicare online sul sito di ogni struttura, dal 2016, il quadro C con i redditi da 
lavoro/pensione percepiti. L'obbligo riguarda tutti i componenti delle Segreterie e dei Comitati 
Esecutivi di Federazione e Confederazione, dei CdA e degli organi di gestione di tutti gli Enti, 
Associazioni e altre società controllate dalla Cisl a qualsiasi livello ed anche dei CdA e degli organi 
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di gestione di tutti gli Enti, Associazioni ed altre società terze in cui operano in rappresentanza 
della Cisl; 
 

 di istituire un " Fondo di accompagnamento " presso il Dipartimento Organizzativo. Il comitato 
Esecutivo della Cisl Nazionale emanerà, entro 90 giorni, gli obiettivi, i criteri e le risorse necessarie; 
 

 di riconfermare la scelta di destinare almeno il 70 % delle risorse derivanti dal tesseramento al 
territorio ed ai luoghi di lavoro, al netto delle quote ripartite ai vari livelli; 
 

 realizzare una verifica, entro il primo semestre 2016, sui Fondi ciechi, Riparto automatico e 
risorse (tesseramento, quote di servizio ); 
 

 di assumere dal 1 gennaio 2016, il SiCisl Web come unico programma di gestione online degli 
iscritti per completare l'Anagrafe Nazionale Unica; 
 

 di costruire Banche dati accessibili per avviare progetti sulla continuità associativa e progetti 
comuni Federazioni/Enti,Associazioni e Società Servizi sul proselitismo. Il Comitato Esecutivo, 
entro il primo trimestre 2016, definirà le modalità di utilizzo dei dati delle anagrafiche; 
 

 di prorogare per l'anno 2016 la validità della Tessera Card impegnando le Federazioni alla 
consegna, a tutti gli iscritti,  del bollino con l'emblema della Federazione; 
 

 fermo restando le funzioni statutarie e regolamentari dell'Ufficio Ispettivo che potrà disporre 
verifiche e/o controlli, sull’andamento economico, gestionale e finanziario delle strutture, società, 
Enti Cisl e Associazioni, per i controlli sul rispetto del regolamento economico/normativo dei 
dirigenti e degli operatori, l’ufficio ispettivo nazionale, dal 2016, è integrato da  esperti indicati  
dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni Regionali/Interregionali. Ogni anno, a rotazione, cinque 
Federazioni nazionali e cinque Usr/Usi indicheranno le figure che svolgeranno tali controlli.  
 

 per  rilanciare una diffusa campagna di abbonamenti a Conquiste online, si definisce che tutte 
le strutture debbano sottoscrivere abbonamenti, oltre che per i dirigenti e operatori anche per le 
proprie RSU/RSA/RSL, delegati di base e componenti del Consiglio Generale. Entro 90 giorni sarà 
inibito l’accesso, al quotidiano online, per coloro che non sono abbonati. 
L’Esecutivo entro 90 giorni costruirà un progetto di rilancio, anche editoriale e definirà modalità di 
abbonamento anche con convenzioni nazionali. 

 
 
Approvata all’unanimità 


