
Il 14° Congresso della Filcams – Cgil di Modena svoltosi in data 25 febbraio 2014 assume la 
relazione svolta dal Segretario Fiorella Prodi, i contenuti del dibattito svolto durante la giornata dei 
lavori, i contributi del Segretario Generale della Camera del Lavoro di Modena Tania Scacchetti e 
della Segretaria Regionale Veronica Tagliati, le conclusioni di Cristian Sesena della Segreteria 
Nazionale Filcams – Cgil.

La Filcams – Cgil di Modena assume i seguenti impegni programmatici a fondamento dell’attività 
della categoria per la durata del mandato congressuale, anche attraverso il documento di categoria 
“La Filcams in Azione. Inclusione, Partecipazione, Innovazione nell’Universo Terziario” che viene 
qui recepito.

Il tempo che ci separa dal Congresso precedente, l’arco degli anni 2010 – 2013 è stato segnato 
dall’acuirsi di una crisi senza precedenti che ancora sta producendo forti ripercussioni negative sui 
livelli occupazionali, sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni sociali di ampi strati della 
popolazione. Questi effetti sono stati pesantemente accentuati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, 
nonché dalla recente alluvione, eventi che generano particolare preoccupazione per la tenuta del 
sistema occupazionale specie nelle piccole e medie imprese.

Per tutti i settori della categoria, quasi completamente privi di ammortizzatori sociali strutturali, si 
rende necessaria, nell’immediato,  la conferma di quelli in deroga.
Va rilanciata come categoria nonché a livello confederale, un’azione di rivendicazione per una più 
piena e cogente riforma degli ammortizzatori sociali a carattere universale.
Si dovrà inoltre puntare sull’integrazione delle politiche attive/passive riformando la presa in carico 
dei lavoratori da parte dei Centri per l’impiego.

La crisi ha inoltre allargato gli spazi occupati nell’economia dal lavoro nero, l’illegalità diffusa e la 
criminalità organizzata che ha usato le ingenti disponibilità finanziarie – frutto di attività illegali – e 
sfruttato le difficoltà di accesso per le imprese, per consolidare la sua presenza distorsiva nel 
mercato, spesso anche favorita da una riduzione dei controlli e semplificazioni che hanno nascosto 
veri e propri interventi deregolanti.
È anche il caso degli appalti, un settore che ha un bisogno straordinario di regole, dove il lavoro è 
sempre precario, anche quando è a tempo indeterminato.
La categoria è impegnata a tutti i livelli per consolidare la propria presenza nella tutela dei 
lavoratori impiegati nei settori di appalti di servizi.
È fondamentale agire sul piano confederale nell’implementazione della nuova Direttiva Europea 
nonché garantire un impegno attivo in tema di spending review per contrastare la logica dei tagli 
lineari che non salvaguardano né il lavoro né la qualità dei servizi. Necessario sarà attivare 
l’osservatorio provinciale sugli appalti di servizi, anche in sinergia con gli Enti preposti, nonché 
attraverso un forte coordinamento intercategoriale che agisca e sperimenti possibili logiche di 
contrattazione di anticipo.

La Filcams – Cgil di Modena rivendica il ruolo del CCNL come strumento fondamentale atto a 
garantire la tutela delle condizioni di lavoro e di salario per milioni di lavoratori e in tal senso 
impegna la propria struttura in una attività quotidiana di piena esigibilità dello stesso. Assume 
inoltre su di se l’impegno dell’estensione della contrattazione di secondo livello, territoriale o 
aziendale, al fine di rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza all’interno dei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento al rinnovo degli accordi provinciali multiservizi, vigilanza, terziario e 
turismo, contrattazione ormai ferma da troppo tempo. La categoria si impegna al rinnovo ed alla 
riconquista dei contratti aziendali, scaduti o disdettati, contrastando inaccettabili arretramenti in 
termini di diritti.



L’imminente avvio dei tavoli di confronto per il rinnovo/definizione dei CCNL Coop Consumo e 
Ristorazione Collettiva debbono interrogare la categoria a tutti i livelli sulla distintività del “lavoro 
in cooperazione” distintività messa fortemente in discussione da una stagione contraddistinta da 
disdette unilaterali ed un generalizzato peggioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei 
lavoratori.
La Filcams pertanto, a partire dalle vertenze Coop Estense e Cir Food, sollecita il movimento 
cooperativo ad agire dando concreta attuazione a quei valori  solidaristici e mutualistici troppo 
spesso richiamati all’esterno e poco applicati nei luoghi di lavoro, partendo da un sistema di 
relazioni sindacali partecipato e costruttivo.

La bilateralità nella nostra Provincia deve continuare ad essere essenzialmente rivolta a fornire 
servizi e prestazioni a lavoratrici e lavoratori. La positiva esperienza del Fondo Sostegno al Reddito 
di Ebim deve essere estesa ad altre prestazioni, fermo restando il mantenimento del ruolo 
integrativo del sistema della bilateralità.

Forte è stato l’investimento della categoria sulla formazione di delegati e funzionari nell’arco degli 
ultimi anni. Questo investimento dovrà continuare per accrescere, attraverso l’arricchimento in 
termini di competenze, la consapevolezza dei lavoratori in relazione ai propri diritti.
I mutamenti intervenuti negli ultimi anni nella società e di riflesso nel mondo del lavoro, 
impongono anche alla Filcams un impegno ed un intervento specifico all’accrescimento della 
rappresentanza dei lavoratori migranti.

Per quanto concerne il tema salute e sicurezza, questo rischia di diventare marginale nella crisi 
economica che sta attraversando il nostro Paese. Si rende dunque necessario dare continua e piena 
applicazione al dettato normativo del Testo Unico sulla Sicurezza e rendere il tema centrale nella 
contrattazione.

La Filcams ribadisce la contrarietà alle liberalizzazioni delle aperture e degli orari commerciali, 
ritenendo urgente la definizione di un provvedimento legislativo che modifichi le norme contenute 
nel decreto Salva-Italia, questione sulla quale continuerà la mobilitazione della categoria. È 
indispensabile infatti restituire in materia la titolarità a Comuni e Regioni, valorizzando quelle 
pratiche concertative che nel passato hanno consentito di addivenire nel nostro territorio ad 
importanti accordi sulla regolamentazione delle aperture. 

La categoria condivide quanto esposto nel documento “Azione per una cultura della diversità” del 
coordinamento donne Filcams e Rete Conciliazione, che verrà presentato al Congresso Nazionale 
Filcams - Cgil.

La Filcams – Cgil di Modena ritiene indispensabile l’estensione del campo di applicazione 
dell’accordo del 10 gennaio 2014 e la costruzione di regole certe sulla rappresentanza anche per il 
mondo del terziario, già caratterizzato negativamente da accordi separati, tenendo in adeguata 
considerazione le peculiarità dei settori rappresentati, spesso caratterizzati da una estrema 
frammentazione e da limitate dimensioni di impresa.


