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Ordine del Giorno

La Cisl, dopo l’elezione di Anna Maria Furlan, ha intrapreso un percorso condiviso per garantire
trasparenza, correttezza e rigore nei comportamenti e nell’uso delle risorse dell’organizzazione. 
In  particolare  si  è  previsto  un  intervento  sui  regolamenti  attuativi  dello  Statuto,  un  nuovo
Regolamento  normativo  e  retributivo  per  tutti  accompagnato  dall’obbligo  della  trasparenza  nei
compensi, la certificazione dei bilanci e dei patrimoni, la redazione e la pubblicazione del bilancio
sociale, le verifiche periodiche a cura dell’Ufficio Ispettivo Confederale. 
Nel giro di poche settimane si è dato avvio ad un profondo processo di riforma interna all’insegna
di una giusta e necessaria intransigenza etica,  elemento fondamentale  nella vita di un sindacato
legato ai valori dell’equità, della solidarietà e della tutela dei più deboli come lo è la Cisl e, nello
stesso tempo, si è convocata in via straordinaria la Conferenza Organizzativa e Programmatica al
fine di dare piena operatività a questi intendimenti.
Molte delle tensioni interne alla nostra organizzazione sono proprio legate a questo processo che
inevitabilmente  porrà  fine  alla  eccessiva  discrezionalità  (spesso  definita,  impropriamente,
autonomia) con cui alcuni dirigenti gestiscono le strutture e le loro risorse.
Le  sanzioni  decise  dal  Collegio  Confederale  dei  Probiviri  nei  confronti  di  Scandola  hanno
affrontato e risolto la questione del modo e del metodo con cui questo processo va sostenuto e
portato a compimento, ora però vanno affrontate e risolte, senza alcun indugio e ritardo, le questioni
di sostanza.
La Cisl  del  Veneto  ritiene  non ci  siano alternative  alla  prosecuzione  del  percorso  avviato  con
l’elezione di Anna Maria Furlan: chi non rispetta le regole della Cisl e chi adotta comportamenti
eticamente sbagliati deve fare un passo indietro.
Ritiene inoltre strategico il rinnovamento generazionale del gruppo dirigente, da realizzare anche
rimuovendone gli ostacoli costituiti dalle deroghe, che vanno tolte, e riducendo i mandati.  

Ciò premesso il Comitato Esecutivo delibera che:
1- Si costituisca immediatamente un gruppo di lavoro che abbia come obiettivo la redazione

del bilancio consolidato (comprendente cioè le entrate, le uscite ed i patrimoni di tutte le
strutture di rappresentanza e del sistema dei servizi) della Cisl in Veneto e inoltre che ne
predisponga anche il bilancio sociale. 

2- Il gruppo è costituito da: il Segretario amministrativo della USR e il Presidente del Collegio
dei Sindaci Revisori dei Conti della USR, un Segretario amministrativo di UST ed uno di
Federazione Sindacale Regionale, un Presidente dei Revisori dei Conti di UST e di uno di
Federazione Sindacale Regionale. Lo stesso gruppo di lavoro valuterà le modalità di rendere
pubbliche le dichiarazioni dei redditi dei componenti le Segreterie a tutti i livelli (Usr, Ust,
FSR, FST). 

3- Tutte  le  strutture  di  rappresentanza  sono  impegnate,  entro  il  prossimo  30  settembre,  a
consegnare al gruppo di lavoro sopra indicato l’elenco delle società controllate o partecipate.

Approvato all’unanimità.
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