
 
 
 

 

 

Esito Assemblea Regionale di Gruppo LAZIO  
 

Nell’assemblea regionale dello scorso 22/4 i delegati delle varie aziende del Gruppo 

presenti nel Lazio si sono confrontati, discutendo nel merito, su una serie di 

emendamenti integrativi al Documento Programmatico predisposto dalla attuale 

segreteria Fisac di Gruppo ISP. 

 

Da parte ISP è stato presentato un emendamento sulle pressioni commerciali, 

assunto direttamente dalla commissione politica e quindi passato all’assemblea di 

livello superiore senza verifica del voto da parte dei delegati. 

 

Da parte ISGS, oltre all’emendamento sugli appalti comune a Fideuram, è stato 

presentato un emendamento – approvato all’unanimità – relativo alla necessità di 

presidiare attentamente la tematica dell’introduzione e gestione del lavoro flessibile 

(smart working).  

 

Da parte Fideuram, oltre all’emendamento sugli appalti condiviso con ISGS, abbiamo 

portato all’attenzione dei delegati regionali gli emendamenti di “proposta”, 

rimandando alla nostra assemblea centrale aziendale l’esame degli altri approvati 

nelle assemblee di base di Roma, Milano e Napoli, e più orientati all’analisi critica del 

percorso sindacale degli ultimi anni. 

 

Questo l’esito del voto il 22/4, successivo alla discussione: 

Emendamento  

“PRESIDIARE EFFICACEMENTE GLI 

APPALTI” 

Presentato da 

G.ILARI 

(ISGS) 

Superata la soglia del 25% voti 

favorevoli per passaggio 

all’assemblea di livello 

superiore  

Emendamento  

“LAVORO FLESSIBILE” 

Presentato da 

G.ILARI 

(ISGS) 

Passaggio all’unanimità 

all’assemblea di livello 

superiore 

Emendamento  

“RUOLO DEL SINDACATO DECENTRATO 

NELLA CONTRATTAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO” 

Presentato da 

A.RENZI 

(FIDEURAM) 

Superata la soglia del 25% voti 

favorevoli per passaggio 

all’assemblea di livello 

superiore 

Emendamento 

 “ORGANIZZAZIONE DELLA FISAC-CGIL 

NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO” 

Presentato da 

A.RENZI 

(FIDEURAM) 

Superata la soglia del 25% voti 

favorevoli per passaggio 

all’assemblea di livello 

superiore 

Emendamento 

 “SVILUPPARE L’OCCUPAZIONE NEL 

PAESE” 

Presentato da 

A.PALMA 

(SANPAOLO 

INVEST) 

Superata la soglia del 25% voti 

favorevoli per passaggio 

all’assemblea di livello 

superiore 

 

 

L’assemblea di gruppo del 22/4 ha dimostrato come la capacità di confronto e 

discussione a livello di gruppo possano incidere nel percorso dell’assemblea 

  
 Fideuram 



organizzativa di gruppo e fornire elementi di miglioramento del documento 

programmatico. 

 

Rispetto ai temi sul tappeto, siamo convinti che occorra la migliore discussione possibile 

da parte di tutto il quadro sindacale della Fisac del Gruppo ISP, enfatizzando e 

problematizzando, quindi coinvolgendo per principio di corresposabilità di tutti che si 

mettono sullo stesso piano, badando alla sostanza delle questioni che il dibattito pone, 

e nello specifico anche gli emendamenti pongono. Quindi senza sorvolare, scantonare, 

rimandare ad altre sedi, adducendo motivazioni di opportunità politica o magari… 

grammaticale. 

 

Confidiamo quindi che nell’assemblea centrale di gruppo di fine maggio gli 

emendamenti passati al vaglio dell’assemblea regionale del Lazio, assieme ai contributi 

delle altre  assemblee, siamo di stimolo per tutti per un confronto serio e costruttivo. 
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