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    DOCUMENTO CONCLUSIVO  
 
L’Assemblea  dei Dirigenti e degli Operatori  della FNP CISL  di Lodi svoltasi il 29 settembre 2011 
presso l’Agriturismo Le Bertoline di Ossago Lodigiano, sentita la relazione del Segretario Generale 
Ugo Menin,      
     l’approva 
 
insieme ai contributi emersi nel dibattito ed agli interventi del  Segretario generale dell’UST Mario 
Uccellini e del Segretario della FNP Regionale Sofia Rosso. 
 
L’Assemblea: 

 
� esprime  una forte preoccupazione per la grave crisi economica ed occupazionale  che 

investe il Paese ed il nostro territorio in particolare, anche in considerazione del costante 
calo occupazionale soprattutto giovanile. Nessuno può negare la necessità di giungere al 
pareggio di bilancio nel nostro Paese, ma ciò non deve essere realizzato incidendo 
negativamente sul lavoro dipendente e sui pensionati.  

 
� Condivide quanto  espresso nel documento conclusivo del 7 settembre 2011  da parte 

del  Comitato Esecutivo della FNP Nazionale  e dalla Cisl Lombardia  e  fa propri i 
contenuti della manifestazione indetta per sabato 1 ottobre 2011 a Milano in Piazza della 
Scala a cui dà la propria convinta adesione. 

 
Per quanto riguarda il nostro territorio: 
 

� Auspica che gli interventi sulla spesa pubblica, come la soppressione della provincia, 
non sia un ritorno al passato per il Lodigiano che ha lottato per avere sul territorio  
servizi importanti per la cittadinanza quali, ad esempio, l’Azienda Sanitaria Provinciale, 
l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Questura, la Direzione Provinciale del Tesoro, la 
Direzione  Provinciale  del Lavoro, INPS, INPDAP, la Camera di Commercio, Industria 
ed Artigianato, la Prefettura, ecc.  

 
 
  
 
 
 
 



� Ritiene vitale per l’esistenza stessa della nostra Organizzazione la promozione 
associativa, cioè il proselitismo. L’adesione al sindacato trova un  supporto utilissimo 
negli Enti Cisl che coi loro servizi, se di alta qualità e profonda umanità, sono in grado 
di favorire l’adesione sindacale. 

 
� Considera la vertenzialità territoriale  il modo migliore di fare sindacato. Per essere 

efficace  esige  un’azione unitaria da parte delle OO. SS. confederali specialmente ora 
che la crisi economica incide ed  inciderà sul welfare locale. 

 
� Prende atto della valenza del Coordinamento Donne  quale risorsa importante per  

impostare  le politiche di genere finalizzate all’attività negoziale. 
 

� Conferma la formazione quale componente  essenziale rispetto alle cose da fare, al fine 
di caratterizzare sempre più qualitativamente la FNP. 

 
� Dà mandato al gruppo dirigente della FNP di proseguire l’azione politica ed 

organizzativa per rafforzare la presenza e l’efficacia della FNP nel territorio mirata  ad 
elevare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie  secondo i principi ed i 
valori propri della CISL. 

 
� Si ritiene essenziale che le Organizzazioni sindacali confederali, unitariamente, si 

adoperino per trovare punti forti comuni necessari  per una positiva contrattazione con le 
Istituzioni a  tutti i livelli. Solo così si potranno garantire e tutelare i bisogni della 
famiglia, dei giovani e delle persone anziane.  

 
 ( Votanti: 60, astenuti: 3  e  contrari: 1 ) 


