MOZ
ZION
NE FIINALE
m
2016
Sallerno 25 maggio
Il Congre
esso Nazio
onale Fastt FerroVie , convocato a Salerno presso
o Grand Hotel
H
Salerno n
nei giorni 23, 24 e 25 Maggiio 2016, sentita
s
la relazione del Segre
etario
ento per ll'operato svolto
Nazionale
e uscente Pietro Serrbassi, esp
prime un ringraziam
r
s
ed i risulttati raggiunti a tutti i compone
enti ed i collaborato
c
eteria.
ri di Segre
Il Congre
esso Nazionale, pe
er affronta
are comp
piutamente le trasfo
ormazioni che
interessan
no il sistema dei tra
asporti e d
dei servizii in appaltto e la lorro integraz
zione
nei proge
etti di inttermodalità
à tesi an
nche alla salvaguardia dell'a
ambiente e la
mobilità delle pers
sone, app
prova la trasformaz
zione della nostra O.S da Fast
obilità.
FerroVie a Fast Mo
ale a pers
seguire le politiche necessarrie al
Impegna la nuova Segreteria Naziona
mento dei seguenti obiettivi:
raggiungim
•

Ga
arantire la sicurezza dei lavora
atori in ogni sua attività;

•

arantire al lavoratore
e i diritti p
previsti da
alle leggi in vigore d
dai contra
atti in
Ga
sere;
ess

•

Ga
arantire il ricambio
r
generazion
g
nale per l’inserimento
o dei giovvani nel mondo
dell lavoro;

•

Me
ettere in atto
a
tutte le iniziattive neces
ssarie a far
f
rivederre le poliitiche
me
esse in ca
ampo dal governo sul sistem
ma pensio
onistico in
n funzione
e del
limite massim
mo contributivo di 40
0 anni;

suale si da
a mandato
o alla Nuo
ova Segre
eteria
Tenendo conto dell dibattito Congress
e
Nazionale

di

pers
seguire

il

raggiung
gimento

dell’obiettiv
d
vo

del

C
Contratto

della

Mobilità c
che tenga conto de
ella divers ità, tipolog
gia e grav
vosità del lavoro co
on la
piena tute
ela della inidoneità al profilo rivestito, adoperarsi
a
i per limita
are le rica
adute
che potre
ebbero derrivare dall’a
applicazion
ne delle nuove
n
rego
ole sul lavo
voro (Jobs Act)
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