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L’attuale emergenza sanitaria che ha, inesorabilmente, colpito la popolazione mondiale sotto ogni
aspetto, da quello relazionale a quello economico-politico-istituzionale, ci ha portati a riconsiderare
e, parallelamente, rafforzare la deontologia che sta alla base della nostra idea di Sindacato.

In un periodo in cui l’individualismo forzato, la condizione di isolamento obbligatorio, il
distanziamento sociale sono divenute condizioni necessarie per la tutela della salute pubblica, il
Sindacato, sotto la sua veste di contenitore relazionale volto a tutelare i diritti dei lavoratori in
un’ottica di democrazia partecipativa, è stato chiamato ad interrogarsi e percorrere un viaggio
introspettivo per ridefinire i confini organizzativi e recuperare la socialità compromessa duramente
dalla crisi sanitaria. Oggi più che mai è necessario assumersi delle forti responsabilità affrontando le
gravose problematiche, innescate da un’inefficienza politica ed amministrativa, che affliggono i
lavoratori e mettono in grave pericolo la capacità di sussistenza di milioni di famiglie italiane. 
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Obiettivo prioritario che la CISL FP Ragusa Siracusa si è posto, nel corso degli anni, è quello di
costruire un “Sindacato di prossimità”, inteso come costruzione di una rete sociale di lavoratori,
nella quale il Sindacato non si configura, solamente, come organismo di rappresentanza di una
determinata categoria di lavoratori, ma come aggregazione di risorse umane che cooperano per l’
abbattimento delle distanze fisiche e sociali.

Tale modus operandi ha come focus la salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori che
trovano la loro massima espressione nell’applicabilità concreta della norma attraverso lo strumento
della contrattazione. Occorre, poi, evidenziare il duplice ruolo del Sindacato, il quale nell’atto di
tutelare i lavoratori, erogatori di servizi pubblici indispensabili, diviene “parte sociale” garantendo ai
cittadini una migliore qualità dei servizi stessi.

Prossimità, comunicazione e formazione sono i pilastri sui quali la CISL FP Ragusa Siracusa ha
edificato, con pazienza e abnegazione, una solida realtà in un clima di incertezze.
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Quanto premesso è stato l’assunto da cui siamo partiti per la redazione del Bilancio Sociale: uno
strumento di trasparenza, una scelta di condivisione, una fotografia limpida della nostra
organizzazione, una riscoperta dell’identità e della mission a cui siamo chiamati e nella quale
crediamo. Per questo motivo, Il Bilancio sociale diventa di prioritaria importanza per il
consolidamento del rapporto di fiducia con i lavoratori, trasformandosi da fredda rendicontazione e
mero modello di trasparenza in opportunità di partecipazione, approfondimento e valutazione di ciò
che è stato fatto e di ciò che ancora c’è da fare. E’ l’ago della bilancia che traccia, in maniera
puntuale, le azioni messe in campo per una “rigenerazione” pragmatica dell’assetto sindacale.

Esso rivela, dunque, la capillarità di presenza sul territorio ed i settori in cui si interviene, oltre che i
canali che si utilizzano, le risorse che si impiegano e, quindi, la capacità di visione strategica dettata
da politiche di espansione in contesti, come ad esempio quello del Terzo Settore, che assumono, in
visione prospettica, il carattere di sanatoria del gap originato dall’inefficienza delle scelte di
governo.

3

Il Segretario Generale
CISL FP Ragusa Siracusa
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OBIETTIVO DEL BILANCIO SOCIALE
Mostrare una fotografia rappresentativa della nostra organizzazione sindacale è il primario scopo del
Bilancio Sociale. 

L’idea è quella di ripercorrere e delineare, a grandi passi, i valori fondanti della CISL FP Ragusa Siracusa,
mettendo in risalto il concetto di prossimità, leit motiv dell’intero progetto. 

Il Bilancio sociale, dunque, assume i connotati di un processo “endogeno", nel senso che permette, con
una prospettiva interna, agli attori principali del nostro Sindacato di effettuare un’analisi chiara di
opportunità e criticità per poter perfezionare le azioni compiute fin ora; e dall’altra parte diventa
“processo esogeno”, nel senso di “portare a conoscenza” degli stakeholder esterni l’anatomia del
Sindacato nei suoi elementi basilari, quali: ideologie, valori, azioni, convenzioni, situazione economica,
formazione e progetti da attuare.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
La CISL FP Ragusa Siracusa, appartenente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresenta,
attualmente, circa 3.200 iscritti che operano nei comparti Funzioni Locali, Funzioni Centrali,  Sanità Pubblica
e Privata e nel Terzo Settore.
E' un sindacato non dipendente da alcun potere politico, istituzionale, economico, ideologico e si affida
esclusivamente alle risorse da tesseramento. 
La mission principale è quella della tutela dei servizi pubblici e del miglioramento delle condizioni lavorative
degli iscritti.
Presupposto indispensabile per la realizzazione quotidiana di tale obiettivo è la cooperazione fra i membri
dell' associazione sindacale i quali, con perseveranza, promuovono un Sindacato di prossimità.
Caratteristica della CISL FP Ragusa Siracusa è la partecipazione attiva alle problematiche che coinvolgono
gli iscritti attraverso valori quali: trasparenza, responsabilità, onestà e solidarietà.
La manifestazione diretta di questi valori è rintracciabile nell'attività prioritaria della CISL FP Ragusa
Siracusa, ovvero la contrattazione che diventa terreno fertile per riaffermare la difesa dei pubblici servizi e di
coloro che li erogano.
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LA NOSTRA STORIA

Fine 2012 - Inizio 2013: Al Congresso di Pozzallo
viene stabilito l'accorpamento dei territori di
Ragusa e Siracusa attraverso l'unione dei due
Consigli Generali.

I l  c o n g r e s s o  d i  P o z z a l l o

2013: I delegati eleggono il Consiglio Generale
Unico e la CISL FP Ragusa Siracusa diventa un
organismo costituito.
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

CONGRESSO TERRITORIALE: E’ il massimo
organo deliberante, si riunisce ogni 4 anni. Ha
il compito di fissare l’indirizzo generale della
Federazione. Elegge i componenti del
Consiglio Generale, i delegati al Congresso FP
regionale e i delegati al Congresso Confederale
territoriale.

G l i  o r g a n i  s t a t u a r i
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CONSIGLIO GENERALE: E’ formato dai componenti eletti al Congresso. Definisce, nel quadro
delle strategie confederali, gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla
base delle deliberazioni del Congresso. Elegge la Segreteria e poi il Comitato Esecutivo. Si riunisce
almeno due volte l’anno.

COMITATO ESECUTIVO: E’ l’organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal
Consiglio Generale. Approva i bilanci, convoca il Consiglio Generale, adotta i provvedimenti da
assumere nei confronti di organismi della Federazione. Regola le normative economiche dei
dirigenti in aspettativa sindacale.

SEGRETERIA TERRITORIALE : E' composta dal Segretario Generale e da altri due Segretari, uno
dei quali può essere Segretario Generale aggiunto. Essa rappresenta la Federazione nei confronti
dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale
funzionamento della Federazione
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Nato ad Augusta (SR) il 21 Novembre 1969. A Gennaio 1991,
non appena inizia il suo percorso lavorativo in qualità di
dipendente presso il Ministero della Difesa di Augusta, si
iscrive alla CISL, muovendo i primi passi nel mondo del
Sindacato.

Inizia la sua attività sindacale come RSU venendo eletto, per
la prima volta, a Novembre del 1998 e ricoprendo tale ruolo
fino al 2014.

Nel 2001 viene eletto Segretario Aziendale CISL
dell’Arsenale Militare Marittimo di Augusta e nel 2005
assume il ruolo di Coordinatore Provinciale CISL del
Ministero della Difesa di Siracusa.

Nel 2013 diventa Responsabile Dipartimento Ministeri e
Agenzie Fiscali della CISL FP Sicilia.

 A Giugno 2014, dopo l’accorpamento dei territori Ragusa e
Siracusa, prende le redini della neo Federazione in qualità
di Segretario Generale CISL FP Ragusa Siracusa.

Il 21 Febbraio 2017 viene riconfermato quale Segretario
Generale al II Congresso Territoriale della CISL FP Ragusa
Siracusa

DANIELE
PASSANISI
Il Segretario Generale CISL FP Ragusa Siracusa
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Dipendente del Comune di Chiaramonte Gulfi, inizia il suo
impegno sindacale con la CISL nel 1989 come Segretario
Aziendale.

Dal 1998 verrà eletto, in maniera continuativa, come RSU
del proprio Ente.

Nel 2010 diventa Responsabile Dipartimento Enti locali della
CISL FP ragusana.

A Settembre 2014 viene eletto Segretario Territoriale CISL
FP Ragusa Siracusa; incarico riconfermato nuovamente il 21
Febbraio 2017, data del II Congresso Territoriale CISL FP
Ragusa SiracusaANTONIO

NICOSIA
Segretario territoriale CISL FP Ragusa Siracusa
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A marzo 2015 inizia la sua attività sindacale nella CISL come
RSU del Comune di Comiso, dove lavora come dipendente.

A Novembre 2016 assume l’incarico di Segretaria Aziendale
CISL del proprio Ente.

Il 21 Febbraio 2017, in occasione del II Congresso
Territoriale CISL FP Ragusa Siracusa, viene eletta
Segretaria territoriale.

SANTA
FARRUGGIO
Segretaria territoriale CISL FP Ragusa Siracusa
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ESTERNI

Mappatura e
coinvolgimento

degli
stakeholder

Lavoratori pubblici
Uteni dei servizi pubblici
Altre organizzazioni
sindacali
Associazioni e
rappresentanze dei
cittadini
Ordini professionali

ESTERNI ISTITUZIONALI

Forze politiche territoriali
Enti/Amministrazioni di
Funzioni Centrali e Locali
Sanità pubblica e privata
Terzo settore

INTERNI
Iscritti
Delegati RSU eletti
Federazione Nazionale
Federazione Regionale
Confederazione
Territoriale

PARTNER
Enti, Associazioni e
servizi del mondo Cisl
Enti di formazione
Compagnie assicurative
Imprese ed enti con cui
sono state attivate
convenzioni
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CANALI DI DIALOGO E ASCOLTO

Responsabili
aziendali

e delegati Rsu
Riunioni in presenza
presso le sedi
territoriali
Gruppi dedicati sui
social (Facebook,
WhatsApp)
Mailing list
Videoconferenze e
webinar

COME:

Aggiornamento continuo
su attività contrattuale,
vertenze, mobilitazioni
Condivisione di obiettivi e
coordinamento delle azioni
tra livelli politici e operativi
della Federazione
Ascolto della base
Iniziative specifiche di
formazione

COSA:
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Iscritti e
lavoratori 

Consultazioni e
assemblee nei luoghi di
lavoro
Materiali informativi e
grafici
Pagina Facebook
pubblica

COME:

Contratti integrativi e accordi vari
con le
Amministrazioni/Enti/Aziende del
territorio
Informazioni salienti sulle
problematiche, prese di posizione,
i risultati di maggiore interesse per
il singolo settore e/o le generalità
dei lavoratori pubblici
Informazioni sui servizi agli iscritti

COSA:
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Confederazione

Partecipazione di
membri della CISL FP
negli organi statuari
della CISL
Partecipazione a
riunioni tecniche e
condivisione di
approfondimenti su
temi specifici

COME:

Iniziative di
mobilitazione
Condivisione delle
strategie politiche del
territorio
Condivisione e
coordinamento di
iniziative e campagne di
sensibilizzazione e/o
mobilitazione

COSA:
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Interlocutori
datoriali e

istituzionali

Audizioni in
Commissioni
Parlamentari
Regionali
Rapporti diretti con
Sindaci, Prefetti e
Istituzioni Locali

COME:

Proposte e piattaforme
contrattuali integrative
Attività di Advocacy e
imput nei processi di
policy making a livello
territoriale.

COSA:
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LE PERSONE DELLA CISL FP RAGUSA SIRACUSA
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Altro fondamentale aspetto di un Sindacato di prossimità consiste nella
negoziazione e, conseguentemente, nella sottoscrizione del Contratto Collettivo
Integrativo Decentrato (CCID).

Prioritario è, per la CISL FP Ragusa Siracusa, presenziare ogni momento che
costituisce l’iter che porta alla sottoscrizione del Contratto Integrativo.

La massima espressione dell’attività sindacale è la partecipazione attiva all’interno
dei luoghi di lavoro, durante la fase preliminare, per tutelare i lavoratori.

La tutela, dunque, si sostanzia nella verifica, da parte del Sindacato, della
applicazione della norma nazionale (e più nello specifico del CCNL) all’interno del
CCID.
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Investire nella formazione delle risorse umane è, da sempre, uno degli obiettivi della
CISL FP Ragusa Siracusa.

La formazione costituisce un ambito di intervento indispensabile per accrescere le
potenzialità di coloro che orbitano intorno all’organizzazione.

Formare, dunque, significa rendere pienamente autonomi coloro che rappresentano,
ad ogni livello, la nostra organizzazione sindacale.

La comunicazione, poi, si lega inevitabilmente al concetto di formazione ed è per
questo motivo che la CISL FP Ragusa Siracusa ha deciso di investire in un progetto
che ha come fulcro «l’educazione alla comunicazione».

Dialogo, confronto e mediazione sono frutti di un’attenta formazione che mira non solo
al «che cosa», ma al «come». A livello aziendale, dunque, risulta prioritario formare
dirigenti sindacali e delegati RSU affinché possano operare adeguatamente in sede di
contrattazione per ottimizzare i risultati preposti.
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23. Febbraio 2019 «Incontro di formazione sul CCNL
Funzioni Centrali»

Partecipanti: n.25 dirigenti sindacali del Comparto Funzioni
Centrali

Tematiche: Novità apportate dal contratto; rafforzamento
ruolo delegati aziendali ed RSU per lo svolgimento al
meglio della loro funzione in rappresentanza dei lavoratori

Territorio: Siracusa

36



02-03 Aprile 2019 «Incontro di formazione Comparto Sanità»

Titolo: «Il nuovo CCNL e la dinamica dei fondi aziendali del
Comparto Sanità Pubblica»

Partecipanti: n. 63 dirigenti sindacali (RG e SR) Comparto Sanità

Tematiche: Il nuovo CCNL Sanità Pubblica e metodologia da
porre in essere per la contrattazione

Territorio: Ragusa e Siracusa 
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21-22. Giugno 2019 « Incontro di formazione Comparto Funzioni Locali»

Titolo: Il nuovo CCNL : analisi, applicazione , punti di forza, punti di caduta-
Funzioni e compiti della RSU: Rappresentare al meglio

Partecipanti: n.84 Dirigenti sindacali ed RSU Comparto Funzioni Locali

Tematiche: Risolvere i bisogni di conoscenza delle novità del contratto del
settore Funzioni Locali; acquisire validi strumenti didattici per lo
svolgimento della funzione di rappresentante sui luoghi di lavoro.
Territorio: Ragusa- Siracusa
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04-05 Ottobre 2019 «Incontro formativo
Sanità Pubblica»

Titolo: Il nuovo CCNL Comparto Sanità: Il
ruolo del Sindacato
Partecipanti : n°69

Territorio: Ragusa- Siracusa

39



18 Novembre 2019 focus "Crisi degli Enti Locali"

Titolo: "Crisi degli Enti Locali: opportunità e
soluzioni per dipendenti e cittadini."

Partecipanti: n.300 persone tra i quali Deputati
nazionali, regionali e Sindaci dei comuni dei
territori di Ragusa e Siracusa.
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CORSI ECM PER FIGURE APPARTENENTI
ALLE PROFESSIONI SANITARIE

"Paziente covid-19: come riconoscerlo e
trattarlo"
"Infezioni nelle strutture sanitarie: strategie e
tecniche di prevenzione e controllo"
"Principi generali e strumenti di risk
management per la sicurezza dei pazienti e la
gestione dei rischi"

1.

2.

3.
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A partire dal 2018, la CISL FP ha stipulato, in aggiunta alle
coperture assicurative volontarie già presenti, un'ulteriore
tutela assicurativa contro i rischi per colpa grave sia
patrimoniale che sanitaria.

Tale offerta è prevista oltre che per la sfera professionale
anche per quella privata.
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Danno erariale, responsibilità amministrativa e contabile,
responsabilità civile.
Risparmio per l'iscritto: almeno il 30%

Risparmio per l'iscritto: almeno il 30%

Libera scelta del legale e del perito.
Risparmio per l'iscritto: almeno il 25%

Risparmio per l'iscritto: almeno il 25%

Incluso contagio da virus
Risparmio per l'iscritto: almeno il 30%

COLPA GRAVE PATRIMONIALE

COLPA GRAVE SANITARIA

TUTELA LEGALE PER COLPA GRAVE

TUTELA LEGALE CIVILE/PENALE

INFORTUNIO PROFESSIONALE

SFERA PROFESSIONALE
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INFORTUNI H24
Rischi professionali ed extra professionali
Risparmio per l'iscritto: almeno il 25%

RC VITA PRIVATA

GLOBALE ABITAZIONE

Responsabilità civile vita privata e proprietà/conduzione
abitazione (danni a terzi e danneggiamenti a cose in
conseguenza di eventi accidentali)
Risparmio per l'iscritto: almeno il 25%

Assicurazione sulla casa (incendio, eventi atmosferici,
eventi sociopolitici, acqua condotta, ricerca e riparazione
guasti)
Risparmio per l'iscritto: almeno il 25%

SFERA PRIVATA
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LE CONVENZIONI
Tessere ACI Gold e ACI Sistema a tariffe
agevolate

Convenzioni assicurative agevolate

Condizioni particolari di acquisto per gli iscritti.
I migliori titoli dell'editoria sindacale,
economica e sociale

ACI

ALETHEIA BROKER

EDIZIONI LAVORO

UNIPOLSAI

Per tutti gli iscritti CISL prevista una diaria di 30 € in
caso di ricovero ospedaliero breve dovuto ad infortunio
di qualsiasi natura (professionale ed
extraprofessionale) a partetire dal 4° giorno del
ricovero, per un massimo di 30 giorni. In caso di invece
di lunga-degenza, 50 € dal 31° al 60° giorno di
ricovero.
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La formazione che conviene1.
Costi contenuti riconosciuti ai nostri iscritti e ai
familiari per la frequenza di corsi universitari,
master, e corsi di formazione
Condizioni convenienti negoziate con numerosi
Provider nazionali per consentire agli iscritti di
soddisfare al minor costo possibile l'obbligo di
formazione continua a carico delle professioni
sanitarie.

UNITELMA SAPIENZA

FORMAZIONE ECM

ISTITUTO CAPPELLARI

A.N.U.S.C.A.
(ASS.NAZIONALE UFFICIALI

DI STATO CIVILE E
D'ANAGRAFE)

Scontistica del 20% sul primo acquisto e del
25% dal secondo in poi, per tutti gli iscritti e
loro familiari che intendono preparare un
pubblico concorso per l'ingresso nella P.A.

Gli iscritti hanno diritto al 10% su tutte le
attività di natura formativa, ulla ristorazione,
sistemazione alberghiera e servizi welness dei
centri dell'associazione.
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2. Le altre convenzioni

Scontistiche importanti su parchi acquatici e
tematici, parchi divertimento, catene di cinema
(The Space, UCI Cinemas ed altri), Teatri,
Eventi sportivi etc..

BITQ

EATALY

ARCAPLANET
Scontistica del 15% sullo shopping online,
cumulabile con le altre promozioni in essere sul
sito.

Scontistica del 10% su ristorazione e didattica.
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Scontistica del 25% sugli acquisti effettuati
presso gli oltre 135 negozi convenzionati.CISALFA SPORT

CONFORAMA

FARMACIA ALPIFARMA

Scontistica applicata nei 19 punti vendita: 
- 15% su arredamento
- 15% su tutta la decorazione casa e
complementi d'arredo
- 10% su tutto l'elettrodomestico "bianco"
(lavatrici, frigoriferi, congelatori, asciugatrici
ecc.
- 10% sullo shopping online, cumulabile con
altre promozioni in corso.

Sconto 5% su tutti i prodotti presenti sul sito,
inclusi i prodotti già in promozione.
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Scontistica del 25% sugli acquisti effettuati
presso gli oltre 135 negozi convenzionati.CISALFA SPORT

CONFORAMA

FARMACIA ALPIFARMA

Scontistica applicata nei 19 punti vendita: 
- 15% su arredamento
- 15% su tutta la decorazione casa e
complementi d'arredo
- 10% su tutto l'elettrodomestico "bianco"
(lavatrici, frigoriferi, congelatori, asciugatrici
ecc.
- 10% sullo shopping online, cumulabile con
altre promozioni in corso.

Sconto 5% su tutti i prodotti presenti sul sito,
inclusi i prodotti già in promozione.



CAF CISL Ragusa - Siracusa: 12 € di sconto per ciascuno iscritto per la dichiarazione dei redditi

CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.LUIGI Rosolini (SR): scontistica del 20% sulle tariffe ordinarie per
gli iscirtti CISL FP Ragusa Siracusa e familiari diretti.

UNIPOLSAI "FONTANA ASSICURAZIONI S.R.L." - sede di Ragusa e Siracusa: oltre allo sconto
del 6% previsto dalla CISL Nazionale, un ulteriore sconto del 10% riservato agli iscirtti CISL FP
Ragusa - Siracusa.

PROMOSERVICE Ragusa: utilizzo di bici e scooter elettrici. Sconto del 10% sul listino prezzi e
possibilità di finanziamento a tasso zero o sconto del 15% per pagamenti i contanti.

UFFICIO VERTENZE SINDACARE Ragusa - Siracusa: voucher di 35 € per ogni iscritto che
presenta il modello per la determinazione del TFR maturato.

UNA S.R.L sede di Catania.: Recupero somme trattenute indebitamente dagli intermediari
(banche, finanziarie) su Cessioni del quinto dello stipendio e deleghe estinte anticipatamente.
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"Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione" affermava il sociologo Zygmunt
Bauman in una delle sue maggiori opere.

Nell'epoca attuale, la comunicazione è divenuta protagonista indiscussa di ogni forma relazionale e sociale.

Comunicare efficacemente significa mostrare la "nuda realtà" degli eventi che ci circondano e dei valori che
stanno alla base di questi.

La CISL FP Ragusa-Siracusa, negli anni, ha intrapreso un percorso nel quale la comunicazione diretta, chiara
ed esaustiva gioca un ruolo assoluto nella costruzione di un rapporto di fiducia con gli iscritti.

 Nell'era della digitalizzazione la CISL FP Ragusa Siracusa ha deciso di investire nella costruzione di una rete
perennemente informata attraverso l'uso di social quali Facebook, Twitter, Whatsapp.

Condividere gli obiettivi e le azioni messe in campo per raggiungerle vuol dire dare valore ad ogni singolo
iscritto e permettergli di interagire, in ogni momento e da ogni luogo, con un Sindacato Smart. 
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La nostra pagina Facebook è costantemente
aggiornata e permette a chiunque di poter
usufruire delle informazioni riguardanti il nostro
sindacato.

https://www.facebook.com/Cisl-Fp-Ragusa-Siracusa-1701312730126408
https://www.facebook.com/Cisl-Fp-Ragusa-Siracusa-1701312730126408
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2019DESCRIZIONE CONTO

ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO

SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO

SALARI E STIPENDI

ONERI SOCIALI

2020

0,87% 1,94%

53,01% 50,65%

16,88% 20,45%

5,70% 3,71%

ACCANTONAMENTO TFR 0,65% 0,65%

ACCANTONAMENTI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

4,50% 6,43%

17,25% 15,32%

INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI 0,50% 0,07%

IMPOSTE E TASSE DI REDDITO 0,64% 0,78%

TOTALE 100% 100%



CONCLUSIONI

Il Bilancio Sociale è una delle circostanze più importanti della vita del sindacato, momento di verifica e di
programmazione in cui illustrare l’attività svolta e descrivere il “work in progress” rispetto agli obiettivi di domani,
tramite l’analisi, la valutazione dei punti critici con cui si determinano i margini di miglioramento per la proiezione
alle sfide future.

E’ l’occasione in cui si guarda all’articolazione organizzativa della vita del sindacato, in una circolarità che
coinvolge dai terminali periferici estremi dei luoghi di lavoro alla segreteria nazionale, passando per le realtà
territoriali di raccordo, creando un sistema di interconnessione fra i primi, sensori ricettivi e sentinelle delle realtà
della base, ed i secondi, cui è demandato l’onere di fornire lo strumento operativo di azione: il contratto.
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Tale modello manifesta la centralità del ruolo territoriale e del carattere di gestione e di snodo delle questioni, di
forte impatto sociale, riguardanti il mondo del lavoro.

Un sistema di democrazia partecipata che abbatte le barriere della distanza e trasmette ai livelli superiori la
responsabilità di dare risposte tangibili alle richieste che giungono dalla testimonianza dell’impegno di ogni
singolo dirigente sindacale nella capillarità del sistema, nella ovvia distinzione però della diversità dei ruoli, di
garanzia e salvaguardia generale dei diritti dei lavoratori e dei cittadini sul fronte dello strumento della
contrattazione nazionale, e di vigilanza sull’osservanza e l’applicazione degli stessi accordi nazionali e di quelli di II
livello, in sede decentrata territoriale.

Forti della coerenza di pensiero e di azione e sempre all’insegna dei valori e delle indicazioni della CISL,
caratterizzati dalla prossimità, dalla centralità delle persone e dal cambiamento, che sono concetti di grande
attualità ma, soprattutto, di grande significato associativo soprattutto nel contesto storico particolare che il mondo
sta attraversando, risulta fondamentale l’intensificazione di un’azione sindacale che pone i rapporti umani al primo
posto.
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L’obiettivo è di proseguire in un processo di “Rigenerazione” a vantaggio di un modo di pensare i servizi pubblici
come bene comune, la cui sempre migliore fruibilità e qualità si coniuga con condizioni di sempre migliore
trattamento e maggiore sicurezza dei lavoratori che li producono, in tutti i settori.

Il cambiamento del sindacato deve affondare le radici nel fondamento della previsione costituzionale, di cui si deve
nutrire, e nella formula universale in cui il nuovo scaturisce dall’antico, nella capacità di fare tesoro delle esperienze
oltre che, indiscutibilmente, nella estensione delle competenze acquisite a quella classe dirigente multidisciplinare
presente e che si impegna sul territorio attraverso la comunicazione e la formazione, mettendola in condizioni di
rispondere ad attese collettive ma anche individuali, delle singole persone, trasmettendole il know how della
nostra organizzazione sindacale, sapere condiviso che non può essere prerogativa di soli alcuni. Ed è questo il
modello recepito ed adottato sul nostro territorio, Ragusa Siracusa, molto vasto e caratterizzato dall’essere
periferia 
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La strategia è quella di mantenere un circuito attivo e sempre in presa che garantisca la partecipazione di tutti,
dove l’aspettativa di crescita è legata, a doppio filo, alla presa in carico dei problemi, con la presenza del sindacato
in tempo reale sui posti di lavoro dove il contatto sensoriale trasmetta, non solo la prossimità, ma anche la reattiva
mobilitazione dell’apparato che si tramuta in senso di appartenenza alla comunità cislina.

Il cambiamento culturale e del modo di pensare ha come punto d’approdo la riscoperta della rappresentanza e ci si
giunge seguendo la rotta dell’intensificazione dell’impegno che diventa passione civile e prende corpo nell’operato
di donne e uomini, lavoratrici e lavoratori, che non vogliono rimanere inerti allo sfacelo della Pubblica
Amministrazione perché coscienti che sui servizi pubblici si basa la qualità di vita di una nazione e, per questo
motivo, si assumono la responsabilità di dettare interventi e soluzioni suggeriti dall’analisi del contesto sociale ad
una Politica dalla chiara instabilità.

Investire sul lavoro è una priorità ìndice di visione futurista per uno Stato. Allo stesso modo, investire sulla
capacità di rappresentanza delle tutele è atteggiamento progressista.
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Bisogna puntare su una linea strategica basata sulle competenze della classe dirigente, che devono essere 3.0 dal
punto di vista tecnico, e rafforzare le relazioni umane; bisogna presenziare, ascoltare, parlare e sostenere.
Dobbiamo adattare, per così dire, la visione Vitruviana al contesto di vita e di lavoro racchiudendo la persona al
centro di un cerchio il cui diametro che unisce i punti estremi delle periferie umane ed esistenziali sia il Sindacato.

Questi sono gli elementi per un rafforzamento organizzativo capace di dare corso all’esigibilità contrattuale, con il
consolidamento del ruolo di rappresentanza messo in discussione, vituperato ed attaccato da una classe politica
incapace di analizzare il contesto sociale ed economico dell’Italia, guardandolo dalla prospettiva di chi lavora per
produrre i servizi essenziali alla stessa vita del Paese.

Il Bilancio Sociale è, allo stesso tempo, consuntivo e previsione, in una consolidata formula in cui la passione e lo
stile della CISL devono determinare il coefficiente di risultati sempre superiori alle attese, attraverso un sistema
che considera le risposte ai lavoratori non un punto di arrivo bensì il momento in cui farsi ulteriori domande che
anticipino le richieste ancora prima che esse pervengano dalla base, divenendo così precursori delle necessità del
mondo del lavoro pubblico cui apparteniamo.
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Il Bilancio Sociale esprime le intenzioni e la capacità di plasmare la tipologia di classe dirigente cislina che si vuole
consolidare nel tempo manifestando, ad ogni suo step, i risultati ottenuti ed esplicitando i correttivi necessari; lo
stesso Bilancio Sociale rappresenta una forma di comunicazione, aperta ed interattiva, interpretando la
consistenza dell’impegno assunto e comparandola ai risultati ottenuti, vera cartina al tornasole comprovante il
peso specifico dell’azione sindacale.

Il Bilancio Sociale è il crocevia delle iniziative della CISL, l’agorà delle scelte solidali della comunità sindacale, il
momento di maggiore esternazione di un’impronta progressista basata sulla totale compartecipazione delle
persone, dei lavoratori, degli iscritti, dei dirigenti sindacali, in cui gli stessi intendono valorizzare l’importanza della
contrattazione in termini di ricaduta sociale, non limitata al mero aspetto di tutela economica del settore pubblico,
riabilitando agli occhi dell’opinione pubblica il ruolo dei dipendenti del Pubblico Impiego e ristabilendo il giusto
rapporto di fiducia con il sindacato affievolito a causa delle politiche disfattiste degli ultimi decenni sulle risorse
umane e sulle infrastrutture portate avanti senza scrupoli, in nome di risparmi effimeri ed inconsistenti che
mostrano, all’altra faccia della medaglia, sprechi di denaro pubblico.
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Sede Ragusa
Tel. 0932-247783
Fax 0932-655366
Mail fp.ragusa.siracusa@cisl.it
Pec fp.ragusa.siracusa@pec.cisl.it

P.zza Ancione n°2 RG
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Sede Siracusa
Tel. 0931-315892
Fax 0931-315892
Virtual Fax 0932-315892
Mail fp.ragusa.siracusa@cisl.it
Pec fp.ragusa.siracusa@pec.cisl.it

Via dell'Arsenale n°40 SR



Gruppo di lavoro Bilancio Sociale

Francesca Pia Puglisi, Mauro Bonarrigo, Fabiola Passanisi
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