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La commissione politica, eletta dal congresso su proposta del Presidente del Congresso territoriale  

FILT CGIL di Padova, propone il seguente documento: 

 

Il X° congresso FILT CGIL di Padova, assume la relazione del Segretario Generale uscente, il 

documento di contributo al congresso elaborato dalla FILT Nazionale, i contributi al dibattito 

scaturiti dagli interventi dei delegati e della segreteria della CGIL di Padova, nonché le conclusioni 

della segreteria regionale del Veneto. 

La commissione inoltre assume tutti gli ordini del giorno ed impegna l’organizzazione ad approvarli 

in tutte le istanze superiori. 

Viene considerato dal congresso di particolare rilievo quanto programmaticamente sostenuto dalla 

CGIL sul ruolo fondamentale dei trasporti nell’assetto produttivo nazionale ed internazionale che 

non può essere affidato ad interventi generici di sostegno, favorendo la crescita di un sistema senza 

regole, negativo per il paese e per i lavoratori. 

Il congresso evidenzia l’analisi della crisi globale e la validità dell’elaborazione congressuale 

individuata dalla CGIL in tema di proposte per superarla,  a partire dalla mozione “il lavoro decide 

il futuro” e  dal “piano per il lavoro” formulato dalla CGIL nel 2013. 

Il congresso inoltre attribuisce particolare importanza all’accordo sulla rappresentanza e 

rappresentatività  sottoscritto il 10 gennaio 2014, auspicando che nel futuro esso sia rafforzato 

anche da provvedimenti legislativi a sostegno della loro esigibilità e sia allargato a tutte le categorie 

e associazioni datoriali 



Vanno sostenute pertanto tutte  le elezioni delle RSU/RLS  in tutti i posti di lavoro e garantita un 

adeguata formazione a tutti i delegati eletti che possano svolgere con competenza il loro lavoro di 

delegato sindacale. 

Vista la situazione internazionale, di questi giorni in Ucraina e in Crimea , la FILT CGIL, nello 

spirito che contraddistingue la nostra confederazione a partire dal nostro statuto, ripudia la guerra in 

tutte le sue forme, e auspica tutti i processi di pace per la risoluzione dei conflitti.  

 

Pertanto si individuano i seguenti orientamenti di fondo all’attività e all’iniziativa della Federazione 

territoriale di Padova nell’ambito del prossimo mandato congressuale: 

 

 Va affermata la centralità del servizio pubblico nel  trasporto locale e sostenuti i processi di 

industrializzazione e di fusioni societarie, al fine di liberare risorse da destinare al 

miglioramento del servizio, passando dal biglietto unico tra servizio urbano ed extraurbano,   

tutelando i livelli economici, occupazionali, e qualitativi del lavoro.  

 Va sostenuta la scelta politica di costruire nuove linee del tram, anche se permane un 

giudizio critico della FILT sul modello tramviario adottato a  Padova,  al fine di rendere più 

efficiente,  moderno ecologico e veloce il trasporto in città. L’aumento delle linee, oltre che 

migliorare il servizio, abbatte di fatto il costo chilometrico del servizio ora a livelli altissimi.  

 Si ribadisce la necessità di chiedere l’aumento dei finanziamenti destinati al trasporto 

pubblico in generale  e in particolare al trasporto ferroviario regionale al fine di rendere 

veramente efficace l’orario cadenzato entrato in vigore il 13 dicembre 2013 , che per ora ha 

dimostrato tutti i suoi limiti  strutturali e organizzativi. 

 Il settore dei trasporti ferroviari, ormai è svolto a Padova oltre che dal gruppo FS , da molte 

micro imprese che  applicano più tipologie di contratto di lavoro, sia che trattasi di trasporto 

merci che di trasporto viaggiatori. Si ribadisce la necessità di avviare iniziative al fine 

dell’applicazione del contratto della mobilità/attività ferroviarie per tutti gli addetti al settore 

al fine di evitare dumping sociale e concorrenze sulla parte economica/normativa dei 

lavoratori anziché sulla qualità del servizio offerto. 

 Si ritiene sbagliata la scelta del  gruppo FS, di chiudere i presidi manutentivi di Padova 

seppur nell’ottica di aggregazione degli stessi al fine di aumentarne l’efficienza e 

l’economicità di gestione.  Si ritiene che la centralità di Padova e gli spazi disponibili siano 

condizioni per rafforzare le unità produttive.  

  Soprattutto nel comparto del settore merci e Logistica e in particolar modo in tutte quelle 

situazioni di crisi, va tutelata tutta la filiera lavorativa indipendentemente dal CCNL di 



riferimento e pertanto vanno sostenute tutte le iniziative rivolte a costruire un 

coordinamento all’interno delle categorie e a tutte le strutture  della CGIL per definire intese 

e accordi. 

 Promuovere tutte le azioni che quotidianamente possiamo attuare affinché venga tutelata la 

dignità delle persone per diminuire tutte le discriminazioni in essere delle persone più 

deboli, come i migranti e le donne. 

  Dare attuazione, con tutte le società interessate,  all’applicazione dell’accordo nazionale 

sulle ribalte, stabilizzando e internalizzando le attività, utilizzando unicamente il profilo del 

lavoratore dipendente e non quello del socio lavoratore.  

 Si impegna la FILT a promuovere azioni che affrontino il problema delle cosiddette 

cooperative spurie nel settore della logistica e di avviare una  campagna di denuncia per 

aumentare i controlli negli appalti e sub appalti; nei quali ravvisiamo molti casi di illegalità 

diffusa, evasione contributiva e non riconoscimento del CCNL.  

 Si impegna la CGIL ad attivare un confronto con le associazioni di categoria 

dell’autotrasporto al fine di attivare denunce ma non solo per ripristinare la legalità in 

particolar modo nell’ambito del cabotaggio nonché del distacco transnazionale e l’utilizzo di 

lavoratori in somministrazione da agenzie straniere.  

 Vanno sostenute tutte le iniziative atte a denunciare tutte le violazioni sulle regole del 

cabotaggio e denunciare tutte le false delocalizzazioni limitate spesso e volentieri solo alla 

sede amministrativa, applicando contratti di lavoro fortemente penalizzanti sul piano 

economico e normativo.   

 In merito alla privatizzazione dell’ENAV il congresso impegna tutta l’organizzazione 

affinché si contrasti in tutte le forme un modello di privatizzazione finalizzata ad una pura 

speculazione economica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


