
      

 

 

Il Consiglio Generale Nazionale Slp-Cisl avvia il suo VIII Congresso 
 

Si è svolto in data odierna, in modalità videoconferenza, il Consiglio Generale Nazionale avente 
principalmente come Ordine del giorno l’avvio ufficiale dell’VIII Congresso Slp-Cisl, nonché gli adempimenti 
di carattere normativo e organizzativo ad esso associati. 

La presidenza della riunione è stata affidata al Vice Presidente dell’UNI Europa Mario Petitto che, dopo avere 
espresso le necessarie premesse relative all’incontro, ha dato la parola al Segretario Generale Maurizio 
Campus per la sua relazione introduttiva. 

Dopo avere analizzato con preoccupazione, a nome di tutta la struttura, i tragici fatti dell’Afghanistan e la 
sofferenza che sta vivendo in questo frangente storico il suo popolo, attanagliato dai recenti rivolgimenti 
politici, e avere illustrato per quanto riguarda la crisi sanitaria in corso le posizioni espresse dal Segretario 
Generale della Confederazione Cisl in merito alla Campagna vaccinale, quale fondamentale strumento per 
contenere gli effetti della pandemia da Covid 19,  Campus ha delineato l’ufficialità del percorso congressuale 
che si concluderà per la struttura dell’SLP nel mese di aprile del 2022. 

Le argomentazioni si sono sviluppate intorno ai temi dell’importante rinnovo del CCNL di categoria, alle 
Politiche attive di salvaguardia dell’occupazione e agli accordi stipulati con l’Azienda prima della pausa estiva, 
tutti momenti importanti soprattutto se letti nel contesto sociale ed economico tutt’altro che agevole che 
vive il Paese, in un quadro dove ancora centinaia di contratti di lavoro non sono stati rinnovati. 

L’impegno e l’indirizzo che seguirà Slp da qui ai prossimi mesi verterà sulla ripresa dei demandi contenuti 
negli accordi firmati e nel controllo vigile sulla coerenza della loro attuazione negli ambiti di PCL, MP, MIPA, 
DTO, e gli approfondimenti necessari sulle problematiche interne alle stesse divisioni.  

Si proseguirà, attraverso il continuo confronto nell’Organismo Paritetico nazionale all’adeguamento dei 
protocolli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerentemente all’evoluzione delle misure che verranno 
indicate dalle Istituzioni preposte. 

Tra le altre questioni affrontate ci si sono state quelle relative all’integrazione dei lavoratori Nexive, quelle 
inerenti ai diversi aspetti riorganizzativi, come la gestione dei graduali rientri dallo Smart Working, fino alle 
specifiche rivisitazioni delle politiche commerciali dei settori POE e MP. 

Infine al termine dei lavori si è giunti all’approvazione del Regolamento per lo svolgimento di tutto l’iter 
congressuale e del Regolamento per le Elezioni dei delegati, con “la consapevolezza che la stagione 
congressuale saprà individuare, ad ogni livello, un assetto dirigenziale solido, capace, lungimirante e di 
visione, in grado di conferire certezza e continuità di azione per i prossimi anni”. 
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