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LA FAST SC
COMMEETTE SU
UL SINDA
ACATO 2.0
Il SSegretariio Serbasssi a Rom
ma all’inccontro co
on Gaspaarri, Saccconi
e altrii rappressentanti del mon
ndo politiico e sinddacale

Si è svolta a Roma lo
o scorso 11 novembre l’iniziativa promossa dall’Associa
d
azione Nuovve Socialitàà
sul Sindacaato 2.0.
La contratttazione di 2° livello e il sindaccato parteccipativo gli argomentti chiave dell’affollato
o
incontro, a cui hanno
o preso paarte anche il Segretario Generale
e Fast Conffsal Pietro Serbassi, ill
Segretario Generale Fismic
F
Confssal Robertoo Di Maulo, il Segretariio Generalee di Ugl Com
municazionii
e il Coordinatore del Comparto Sicurezza
S
deell’Ugl ed esponenti
e
politici tra cuui il senatorre Maurizio
o
Gasparri, il senatore Maurizio Saacconi e il deputato Marco
M
Di Le
ello, oltre a l presidente di Nuovee
Socialità Saalvatore Ronghi.
La contratttazione di secondo liivello, rapppresentanzaa e rappressentatività, partecipazzione comee
nuove sfide del Sindaacato 2.0: questo
q
il tem
ma del confronto, perr delineare idee e prop
poste per ill
o. Di grand
de interessse l’intervento del Se
egretario G
Generale Faast Confsall
sindacato del futuro
Serbassi, cche ha sotto
olineato la continua
c
lottta della Fast per afferrmare la proopria legittiima attivitàà
untando su
ulla radical e trasform
mazione dell
sindacale e saper essere protaagonista inn futuro, pu
modello prrecedente, a favore de
elle categoriie e dei terrritori.
Ecco spiegato il conseenso enorme dei lavoraatori nei confronti di una sigla com
me la Fast Confsal,
C
chee
tuttavia oggni giorno porta
p
avanti una strenuua battaglia per legittim
mare il propprio ruolo alll’interno dii
relazioni in
ndustriali co
omplesse, proprio percché asfissiatte da vecchiie logiche.
Così il tem
ma della partecipazione
e diventa crruciale per difendere
d
ill lavoro e i lavoratori, grazie a un
n
coordinam
mento dell’aazione sindaacale per daare vita a un
u nuovo modello
m
sinddacale non verticistico
o
ma sinergico, per la crrescita econ
nomica e peer lo svilupp
po del Paese
e.
Non è un caso che siiano i sindaacati di cateegoria a rip
portare i grrandi temi aal centro del dibattito
o
politico‐sin
ndacale, peer favorire la partecippazione deii lavoratori e dei citttadini rovesciando un
n
modello veerticistico ormai superaato.
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“A tal proposito la contrattazione di secondo livello ‐ ha evidenziato il segretario di Fast Confsal
Pietro Serbassi ‐ si rivela sempre più centrale e sempre più incentrata sulla qualità della proposta e
sulla maggiore aderenza alle specifiche esigenze di ciascuna categoria e di ciascuna realtà, con i
diritti fondamentali demandati alla contrattazione nazionale e la definizione puntuale del rapporto
di lavoro affidata interamente alla contrattazione decentrata ed aziendale”.
La legge sulla rappresentatività è proprio finalizzata a ridurre il numero dei sindacati e a limitare la
loro sfera di azione solo ai casi di effettiva rappresentanza dei lavoratori, per cui ora bisogna
dimostrare di saper tenere il passo.
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