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Fismic Confsal

L’offerta del sindacato autonomo metalmeccanici per gli iscritti

Fismic tutela i cittadini

Stipulate nuove convenzioni. Via a sportelli
di

I

Maria Elena Marsico

n una fase storica che vede
complicati rapporti con la
burocrazia e una quotidianità che impone ritmi sempre più frenetici, riservando
sempre meno tempo al cittadino, la Fismic vuole prestare
sostegno al cittadino e alle
persone, indipendentemente
dall’occupazione al lavoro, su
tutto il territorio nazionale.
Garantendo quindi anche una
vicinanza fisica attraverso le
sedi che occupano territori da
Bolzano a Terni, da Napoli a
Messina. In questo modo è anche più semplice avere accesso
quindi ai servizi che la Fismic
mette a disposizione. Inoltre,
l’organizzazione sta stipulando
numerose convenzioni a livello
nazionale e territoriale sempre
a favore dei propri tesserati,
che permettono loro di avere
sconti e agevolazioni in molti
settori come vacanze, noleggio
auto, svago, cosmetica, formazione, abbigliamento e servizi
finanziari. Al momento in cui
scriviamo a livello nazionale
sono state stipulate convenzioni con Aci, Agos Ducato,
Assomensana, Company Club,
Gardaland, Midas, Oviesse,
Sda, Smaf Broker, Uninettuno;
e tante altre seguiranno.
Tutto questo in aggiunta ai
servizi già citati. Innanzitutto
ci sono degli sportelli di assistenza fiscale e di patronato
che permettono di rivolgersi a
punti informativi per la risoluzione dei problemi, o per il
supporto di alcune pratiche di
pensioni, mobilità, disoccupazione, congedi parentali, invalidità etc. Rivolgersi ai nostri
sportelli fiscali e di patronato
renderebbe inoltre più semplice
l’adempimento ai vari obblighi
tributari come la compilazione dei modelli 730, Red, Isee,
Imu e Tasi, detrazioni regionali
e comunali etc. Il patronato tutela gratuitamente i cittadini
per i problemi previdenziali,
assistenziali e per quanto riguarda l’assicurazione per gli
infortuni sul lavoro, fino alle
pratiche per il riconoscimento delle invalidità. Gli uffici
Fismic che svolgono questi
servizi, si avvalgono di operatori di provata professionalità
e competenza che operano a
diretto contatto con gli Enti
erogatori di prestazioni previdenziali. Per quanto riguarda
il patronato, la Fismic si avvale
dell’Epas, un sistema che informa concretamente lavoratori,
pensionati, giovani e donne sia
sulle novità legislative sia sul
fatto che spesso i diritti previsti
vengono negati per motivi legislativi o burocratici. La Fismic
vuole rendere più semplice la
gestione di queste materie a
tutti coloro che si trovano in
difficoltà nel momento in cui
le incontrano.
I servizi si estendono anche
alle categorie più «deboli» e

che passano spesso in secondo
piano. Si vogliono tutelare infatti i giovani che si affacciano
al mondo del lavoro, disoccupati e pensionati, offrendo
assistenza per lo svolgimento
delle pratiche di disoccupazione e assistendo le persone
nella scelta del percorso di
istruzione o formativo, quando
sono alla ricerca di un lavoro
grazie alla collaborazione con
agenzie del lavoro accreditate
sul territorio nazionale. Come
la Power Giob Srl che offre servizi ad aziende e privati, specificatamente le filiali aperte
in collaborazione con Fismic,
offriranno servizi di orientamento e accompagnamento al
lavoro, tirocini, apprendistati,
programma di Garanzia giovani e assegno di ricollocazione.
Presso le sedi Fismic, inoltre,
è possibile trovare lo sportello
U.Di.Con (Unione per la difesa
del consumatore) che ha come
principale scopo la tutela dei
diritti dei cittadini, quali consumatori e utenti di servizi
pubblici e privati: questi diritti
comprendono quello alla salute, alla sicurezza e qualità dei
prodotti e dei servizi, il diritto
all’informazione e alla corretta pubblicità, all’educazione al
consumo, alla correttezza dei
contratti, all’erogazione di servizi pubblici efficienti. E l’organizzazione investe anche sulla
formazione professionale. La
Fismic infatti, vuole la massima informazione e consapevolezza nell’ambito di sicurezza
sul lavoro, organizzando corsi
e applicando e rispettando la
norma vigente. Questo grazie
alla collaborazione che nel corso degli anni, si è sviluppata
con le aziende, permettendo
quindi di accrescere la propria esperienza in quei settori
anche tramite partnership con
professionisti nel settore della formazione. Nasce da qui,
quindi, l’esigenza di mettere
in piedi un ufficio specifico che
progetta, pianifica, organizza
e gestisce un’ampia gamma di
interventi di formazione, specializzazione e aggiornamento
rivolti ad aziende e professionisti, pubbliche amministrazioni
e privati. E grazie all’espansione delle sedi su tutto il territorio nazionale, è possibile la
presenza e l’affiancamento alle
aziende in maniere efficiente
e continua, con sempre al centro la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro. Lo scopo che
si prefigge la Fismic, è quello
di ridurre i rischi ricollegabili all’attività lavorativa e una
delle possibili soluzioni vede
proprio la formazione del personale come è, giustamente,
previsto dagli obblighi di Legge che prevede che i lavoratori
siano adeguatamente formati
a seconda delle mansioni da
essi ricoperte.
Dalla sicurezza si passa poi,
al mercato del lavoro. Troviamo infatti tra i servizi «Ebi

La Confsal mette al centro i lavoratori
La Confsal riparte dalla centralità del la- pensioni, fisco, politica industriale, lotta al
voro e della persona del lavoratore e ne fa lavoro nero e all’evasione, difesa e creazione
l’asse portante delle sue proposte e delle di posti di lavoro», ha dichiarato il nuovo sesue politiche sindacali. La svolta è stata an- gretario generale. «La nostra posizione inenunciata al consiglio generale di Fiuggi, i dita nel panorama del sindacalismo italiano
ed europeo», ha proseguito
cui lavori si sono conclusi
Margiotta, «è alternativa alle
con l’elezione a segretario
scelte di politica economica e
generale di Angelo Raffasociale fin qui perseguite, difele Margiotta con il voto
ferenziandosi dalle posizioni
unanime dei rappresensindacali fin qui assunte. In
tanti delle oltre 60 fedequesta prospettiva la Confsal
razioni Confsal, espresagirà sul piano delle proposione di tutti i settori del
ste da portare all’attenzione
lavoro pubblico, privato e
dell’opinione pubblica, prondella sicurezza. «La Conta a ogni necessaria forma di
fsal parte dal valore comobilitazione», ha concluso il
stituzionale del lavoro e,
segretario. Margiotta viene da
quindi, dalla centralità soAngelo Raffaele Margiotta
una lunga militanza nel sindaciale del lavoratore inteso
cato autonomo della scuola
come persona, titolare di
diritti ma portatore di specifiche esigenze Snals Confsal, in qualità di vice segretario
e aspettative. A partire da questi principi nazionale e di segretario generale della
vanno costruite soluzioni idonee in tema di Campania, sua regione di origine.

Dal Jobs Act posti e non licenziamenti
Se si osservano i dati Istat, si può notare
come il tasso di occupazione sia aumentato,
salendo al 58% e comprendendo tutte le
classi di età, registrando inoltre gli inattivi
in calo. Complessivamente l’andamento è
stabile con un aumento dei lavoratori indipendenti. La crescita degli occupati riguarda prevalentemente i posti a termine,
a chiamata o il lavoro a intermittenza. Alla
luce di questi dati emerge il caso del Jobs
Act che non ha aumentato i licenziamenti,
come al contrario afferma qualche sindacato. Infatti con il superamento dell’articolo
18 non si è registrato un boom di licenziamenti: da gennaio a settembre infatti coloro che hanno lasciato il lavoro sono stati
436.661, contro i primi 9 mesi del 2016 che
ne ha registrati 459.348. I «rivali del Jobs
Act» affermano che questo si è trattato di
un grande fallimento per le giovani generazioni e che la revisione sui licenziamenti si
è dimostrata un grande regalo alle imprese
con un impoverimento dei lavoratori. Ma
dati alla mano, quel che si evince, non è
certamente questo.
Il segretario generale Fismic Confsal Roberto Di Maulo in proposito ha dichiarato:
«Al contrario di quello che hanno pronostiItalia» che è un ente bilaterale composto da due parti sociali: Fismic e le associazioni
datoriali. Questo può operare
nel settore della formazione,
della sicurezza e della salute
sul lavoro, del sostegno alle
politiche del lavoro, mutuo soccorso e tutto quanto è legato al
monitoraggio, informazione e
osservazione del mondo del lavoro. Ebi Italia dà la possibilità
ai lavoratori di riqualificarsi
professionalmente e di essere
aggiornati acquisendo competenze sempre più complete,
permettendo alle aziende di
avere un personale sempre più
qualificato e formato. Ma Ebi
Italia promuove anche studi e
ricerche sul settore, sostegno al
reddito, valutazione e progetti
di investimento e certificazioni.
Sul versante della contratta-

cato i gufi il Jobs Act ha offerto centinaia
di posti di lavoro, in gran parte stabili, sia
a giovani che erano esclusi dal mondo del
lavoro, che a ultra quarantenni che quel
lavoro lo avevano perduto negli anni della
grande crisi successiva al 2008. Insieme agli
80 euro e alle altre misure a sostegno del
lavoro (come la diminuzione del costo del
lavoro, dell’Irap, il rifinanziamento della
Sabatini, ecc.), l’insieme delle misure prese
dal governo Renzi e confermate dall’esecutivo capitanato da Paolo Gentiloni, è stato
la base solida su cui poggia una importante
ripresa dell’economia. Certo non sono stati
risolti tutti i problemi delle fasce sociali
più deboli, certo la disoccupazione è ancora troppo insopportabilmente alta, ma oggi
il Paese ha degli indicatori economici più
confortanti come non si vedevano da una
decina d’anni. Occorre ora continuare la
coraggiosa politica di riforme che ha fatto
riavvicinare il nostro Paese ai competitori
europei e mondiali, a partire da una sempre
maggiore attenzione a creare nuovi posti di
lavoro, al fine di allargare la base produttiva e permettere alle famiglie una migliore
tenuta reddituale in grado di agganciare
stabilmente la ripresa».

zione, l’ente bilaterale, si occupa della certificazione dei contratti individuali atipici e della
certificazione degli appalti.
Tra le collaborazioni né è
stata avviata anche una per
offrire servizi postali come
PayCommerce che permetterà
l’apertura di sportelli volti a garantire una gamma di servizi
postali come i Pagamenti delle
utenze, le ricariche PostPay, i
servizi di postalizzazione e
di corriere espresso, l’invio di
telegrammi e raccomandate
online etc.
Si segnala, inoltre, anche la
collaborazione con Feder.Casa,
un sindacato costituito a tutela
di tutti gli inquilini, sia di privati locatori che di enti pubblici
o enti privatizzati, di abitazioni
e di locali commerciali, nonché
di assegnatari, concessionari,

proprietari e utenti del proprio
immobile. Grazie a questa collaborazione, la Fismic è in grado di offrire assistenza ai cittadini sulla stipula e la gestione
dei diversi tipi di contratti di
locazione.
L’aggiunta di questi servizi,
la stipula delle numerose convenzioni e le importanti collaborazioni, non fanno altro che
confermare la crescita della Fismic Confsal, la sua vicinanza
alle categorie considerate più
deboli, la voglia di innovazione,
cambiamento e miglioramento,
dal nord al sud dello stivale investendo, con quest’onda pro-
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