
Il Sindacato da sempre dalla parte 
delle Lavoratrici e dei Lavoratori



 Pensi che essere nel sindacato vuol dire avere dei privilegi 
rispetto ai colleghi di lavoro?

 Credi sia giusto dove lavori dare spazio a riferimenti o posizioni 
politiche e non ai problemi reali e quotidiani dei lavoratori?

 Ritieni opportuno che quando si entra in luogo di lavoro si parli 
solo di diritti e non di doveri?

 Avalli l’idea che a volte per paura è meglio accontentarsi e non 
avere il coraggio di chiedere per non avere ripercussioni 
nonostante si faccia il proprio dovere?

 Trovi corretto che al termine delle riunioni con l’azienda 
nessuno predisponga comunicazioni sul loro esito e non ci siano 
riscontri sull’attività sindacale svolta?

 Condividi il pensiero di difendere soltanto diritti acquisiti senza 
pensare a nuove tutele per chi ha avuto la sfortuna di essere 
entrato dopo?

Prima di candidarti nella lista di Fisascat 
Firenze e Prato, rispondi a queste domande:



Se la risposta a queste domande è si…, ti 
chiediamo cortesemente di non candidarti 
nella lista della Fisascat Firenze e Prato…

SIx



Perché noi cerchiamo persone che:

Fanno della trasparenza 
e della verità, valori imprescindibili.



Colgono l’opportunità di rappresentare se 
stessi e l’onore di rappresentare gli altri.



Credono che ogni accordo e ogni tutela collettiva 
siano più importanti di logiche individuali.



Pensano che la qualità del lavoro non passi solo 
dal monetizzare ogni flessibilità, ma soprattutto dal 
miglioramento delle condizioni di lavoro.



Agiscono per provare a creare nuovi diritti per chi magari 
è stato assunto di recente e non ha condizioni consolidate.



Vorrebbero sviluppare percorsi di stabilizzazione dei 
tempi determinati contro le forme di precariato lavorativo.



Lottano per dare alle donne il giusto spazio, uno spazio 
paritetico perché le donne non hanno bisogno di favori.



Si impegnano, con il supporto della Fisascat Firenze 
e Prato, a dare tempestiva comunicazione sull’esito degli 
incontri con l’azienda e sull’attività sindacale svolta.



Se ti ritrovi in questi valori contattaci allo 

055.3269023, via mail all’indirizzo 

fisascat.fipo@cisl.it, attraverso i 

nostri delegati già presenti in azienda o 

tramite i tuoi colleghi di lavoro che sono 

iscritti con noi.



Hai una nuova occasione per cambiare le cose e 
per tornare a parlare di Dignità del Lavoro… 
non sprecarla… vota i candidati Fisascat!



Perché candidarti nella lista della 
Fisascat Firenze e Prato:
Per rappresentare le tue idee e quelle dei  colleghi.

Per migliorare le condizioni di lavoro.

Per la tutela dei diritti già acquisiti e per proporne di nuovi.



1. Eliminazione delle diseguaglianze per gli 
orari part time: vogliamo tutti part time minimo a 24 ore!

Chiediamo la vostra fiducia perché vogliamo:



2. Favorire la trasformazione di contratti da part time a full time!



3. Costruzione di nuove turnazioni, che prevedono un turno 
unico e uguale distribuzione di carichi di lavoro ed orari uguali per tutti!



4. Costruzioni di nuovi modelli 

organizzativi per favorire la 

co0nciliazione tempi di vita/tempi 

di lavoro, per andare incontro alle esigenze 

delle famiglie, alle madri con figli, a coloro che 

hanno in carico anziani e familiari e per chi è 

prossimo all’età pensionabile!



1. I criteri per il passaggio a full time 

(300 ore di straordinario) tengono 

conto delle assenze per maternità;

2. Consolidamento nell'integrativo 

appena firmato del contratto a 30 ore 

in decremento per motivi di salute o 

avvicinamento all'età pensionabile;

3. Accordo sulla vestizione.

Alcuni risultati che abbiamo raggiunto:



1. Realizzare una progettazione 

strutturata per sostituzioni medio 

lunghe di dipendenti, tenendo conto 

delle domande di trasferimento verso il 

negozio dove si è verificata la carenza.

Le prossime sfide:



2. Migliorare la qualità del lavoro, anche 
attraverso la contrattazione da avviare nel singolo punto vendita.



3. Valorizzare il lavoro femminile.



4. Rafforzare la tutela sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro.



Quali sono i compiti delle RSU?



 idee, richieste, e proposte

di natura normativa o economica, 

per migliorare le condizioni di 

lavoro e l’organizzazione 

dell’attività lavorativa.

Con il supporto della Federazione Territoriale 
Fisascat, presentare all’Azienda: 



 Tutelare le lavoratrici e i lavoratori davanti alla Azienda.



Di conseguenza lavorare con il supporto della Federazione 
territoriale di appartenenza, per la sottoscrizione di Accordi 
Collettivi, Aziendali o di negozio, che valgono per tutte le 
Lavoratrici e tutti i Lavoratori.



Farsi promotori di ascoltare 
le problematiche e le esigenze delle 

Lavoratrici e dei Lavoratori, che 

emergeranno all’interno delle 

assemblee sindacali.



Partecipare ad incontri o Riunioni per sostenere 
e rappresentare gli argomenti, i contenuti e i problemi emersi 
durante le assemblee sindacali.



 un’unica squadra.
 vogliamo raggiungere gli stessi obiettivi.
 perché vogliamo un'azione e un 

informazione sindacale trasparente.
 per dare dignità e qualità al lavoro.

La Fisascat è differente…

Farai tutto questo insieme alla Fisascat Firenze e Prato 
perché siamo:



Fisascat Cisl Firenze Prato

@fisascatfipo

Fisascat Cisl FiPo

fisascatfirenzeeprato

fisascatfipo



VIA CARLO DEL PRETE, 135 - 50127 FIRENZE
LUN-MAR-MER-GIO-VEN: MAT: 9,15-13,00 - POM: 14,15-18,00 VIA PALLACORDA 5 - 59100 PRATO

LUN: MATT: 9,15 -13,00 - POM: 14,15-18,00
MER: MATT: 9,15-13,00 - GIO: MATT: 9,15-13,00 - POM: 14,15-18,00

VIA CADUTI DA MONTELUPO 22 - 50032 BORGO SAN LORENZO
PRIMO MARTEDI DEL MESE MATT: 9,15-13,00 - POM: 14,15-18,00

VIA VAL D’OSSOLA 11/13 - 50063 INCISA E FIGLINE V.ARNO
SECONDO MARTEDI DEL MESE MATTINA: 9,15-13,00

VIA LONDRA 4 - 50065 PONTASSIEVE (FI)
SECONDO MARTEDI DEL MESE POM: 14,15-18,00

PIAZZA XXIV LUGLIO 16/17 - 50053 EMPOLI (FI)
TERZO MARTEDI DEL MESE MATT: 9,15-13,00 - POM: 14,15-18,00PIAZZA GIOVANNI XXIII 1 - 50018 SCANDICCI (FI)

QUARTO MARTEDI DEL MESE MATTINA: 9,15-13,00

V.D.PESA VIA IV NOVEMBRE 43 - 50026 S.CASC. V.D.PESA (FI)
QUARTO MARTEDI DEL MESE POMERIGGIO: 14,15-18,00PIAZZA XX SETTEMBRE 36 - 59016 POGGIO A CAIANO (PO)

ULTIMO VENERDI DEL MESE MATT: 9,15 - 13,00
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