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La commissione politica del X Congresso Filt CGIL Treviso approva ed assume la Relazione 

Introduttiva proposta dal segretario generale uscente Paolo Pistolato. 

Il congresso si svolge in un momento storico importante ed allo stesso tempo molto delicato. 

La commissione politica ritiene che una delle chiavi da dover utilizzare per uscire da questa 

situazione sia il lavoro e la sua valorizzazione, inseriti in un quadro organizzativo ben preciso. 

La Commissione politica invita il nuovo direttivo ad affronta le seguenti questioni: 

1) avviare iniziative affinché il comune di Treviso approvi tutte le risoluzioni funzionali per lo 

sviluppo dell’attività aeroportuale trevigiana; 

2) costituire le RSU in tutti i luoghi per dar forza ai delegati/e e avviare progetti formativi 

adeguati a sostenere  negoziati contrattuali al fine del riconoscimento del ruolo stesso dei 

delegati/e; 

3) per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, il direttivo dovrà 

avviare tutte le iniziative tese a vincolare la scelta sulla base di un progetto industriale di 

sviluppo per la mobilità a livello provinciale e regionale; 

4) introdurre le clausole sociali per quanto riguarda gli appalti di servizi o all’interno dei 

servizi logistici al fine di evitare dumping sociale; 

5) favorire percorsi formativi rivolti a migliorare il clima aziendale e l’integrazione tra culture 

diverse; 

6) vigilare attentamente all’interno dei luoghi di lavoro da parte dei delegati/e contro ogni 

forme di discriminazione e molestie coinvolgendo la segreteria provinciale; 

7) una forte iniziativa pubblica deve essere rivolta alla soluzione delle problematiche dei 

pendolari, in quanto l’orario cadenzato ha creato diversi disagi. 

8) Il direttivo dovrà avviare il percorso per la sostituzione del segretario generale della filt-cgil 

attraverso la valorizzazione delle risorse interne. 

 

Approvato all’unanimità 

 

 



 

 

 


