
Il Comitato Esecutivo dell’UST CISL Torino-Canavese, riunito il 2 settembre 2015, SENTITA la relazione del Segretario Generale e 

l’ampio dibattito, 

CONDIVIDE 

l’azione di trasparenza e rinnovamento intrapresa dall’attuale Segreteria Confederale a partire dalla proposta e la tempestiva 

approvazione del nuovo regolamento economico e normativo, il riposizionamento di uomini e risorse sul territorio e sulle zone, la 

sfida lanciata alla politica con la raccolta firme sulla riforma fiscale e, non ultima, la proposta di riorganizzazione complessiva della 

Cisl che avrà nella Conferenza Programmatica di Organizzazione di novembre il momento più alto di dibattito e decisione. 

CONDIVIDE 

Le decisioni assunte, le iniziative intraprese e le proposte avanzate dalla CISL,ritenendole particolarmente qualificanti, in merito ai 

seguenti punti: 

 L’attuazione della scelta, di destinare una percentuale non inferiore al 70% del tesseramento a favore del territorio; 

 La certificazione dei bilanci e dei patrimoni e delle adesioni e il rispetto degli statuti e regolamenti; 

 La stipula in tempi brevi, di accordi sulla rappresentanza in tutti i settori; 

 Il proseguimento del confronto con le altre organizzazioni sindacali e con le organizzazioni imprenditoriali per definire 

un nuovo modello contrattuale; 

 Il perseguimento della nostra piattaforma su fisco, pensioni. 

RITIENE 

che la gravità e la risonanza del caso “stipendi d’oro” di alcuni dirigenti nazionali Cisl, richieda - sempre nel rigoroso accertamento 

dei fatti denunciati - l’adozione di misure straordinarie che consentano, nel breve periodo di ridare ai nostri iscritti e all’opinione 

pubblica la giusta immagine di un’organizzazione sana, trasparente e priva di “incompatibilità etiche e morali” legate ai compensi dei 

propri dirigenti. Per questo, nel dare pieno sostegno alla Segretaria Generale e all’azione di trasparenza intrapresa, 

IMPEGNA 

la Segreteria Confederale e l’Organizzazione a tutti i livelli,  a continuare, con risolutezza e determinazione - anche attraverso di 

Commissioni che prevedano il coinvolgimento di tutte le strutture-  l’operazione di CHIAREZZA e RINNOVAMENTO che ridia dignità e 

fiducia  ai milioni di iscritti alle nostre RSU/RSA ai militanti e attivisti che quotidianamente nei luoghi di lavoro e nelle nostre sedi, 

dedicano il loro tempo alla Cisl e ai suoi ideali. 

Per queste ragioni è indispensabile che l’Assemblea Organizzativa Programmatica di novembre approvi un CODICE ETICO a valere per 

tutta l’Organizzazione. 

È necessario ripensare e rafforzare anche i sistemi di verifica e di  controllo oltre agli strumenti sanzionatori dei nostri organismi. 

Per questo la Cisl deve arrivare alla Conferenza Programmatica di Organizzazione con le “carte in regola”, proseguendo l’opera di 

trasparenza, rinnovamento e cambiamento. 

L’assoluta garanzia dell’osservanza dello Statuto e il corretto utilizzo delle risorse sono il nostro immediato obiettivo per restituire 

rispetto, riconoscenza e dignità alle migliaia di dirigenti, delegati e attivisti che si spendono, con passione e dedizione, nei luoghi di 

lavoro e nel territorio, orgogliosi di essere e sentirsi Cisl. 

Approvato all’unanimità con 1 astenuto. 


