Relazione segreteria FLAI CGIL Campania
allegata al progetto di fusione per incorporazione di FLAI CGIL Napoli

FLAI CGIL Campania, organizzazione sindacale dei lavoratori del settore agricolo, agro
alimentare

e

forestale,

nello

svolgimento

delle

proprie

attività

sindacali

e

di

rappresentanza sociale, può cogliere dalle trasformazioni in corso del mondo produttivo
l’esigenza di aggiornare il proprio assetto organizzativo, nell’ottica di una maggiore
funzionalità, razionalizzazione delle risorse e incisività nei rapporti con i propri interlocutori
aziendali e istituzionali. In tal senso, va preso atto della oggettiva sovrapposizione nella
provincia di Napoli di strutture con FLAI CGIL Napoli che di fatto, nella quotidiana attività
sindacale svolta da organismi dirigenti, quadri e dipendenti, già si concretizza nel
medesimo ambito territoriale di intervento, con la partecipazione agli stessi tavoli di
trattativa e di confronto con le parti datoriali o con rappresentanti istituzionali e politici.
Il processo di fusione con l’incorporazione da parte di FLAI CGIL Campania di FLAI CGIL
Napoli che qui si propone, risulta utile non solo sotto il profilo economico, per i logici
vantaggi derivanti dall’eliminazione di sovrapposizioni e/o sdoppiamenti di funzioni, una
migliore organizzazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili, nonché
dall’incremento di queste ultime, ma nondimeno per conferire maggiore forza
contrattuale al nuovo soggetto sindacale derivante dalla fusione stessa, grazie
all’arricchimento delle competenze ed esperienze di FLAI CGIL Napoli. Tale fusione è
pertanto da considerarsi frutto di quell’unificazione del mondo del lavoro da sempre
perseguita come obiettivo e come prassi del movimento sindacale.
Il vantaggio di maggior peso contrattuale è altresì evidente considerata la centralità, a
livello istituzionale, che la Regione Campania esercita nei confronti di altri soggetti
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istituzionali quali singoli Comuni e Città metropolitana di Napoli, in merito a politiche di indirizzo
nei settori dell’agricoltura, del mercato del lavoro, della gestione dei fondi europei e della
tutela del patrimonio boschivo e forestale. In questo quadro, anche la sottoscrizione di
contratti collettivi di secondo livello o la gestione di singole vertenze aziendali, può essere
meglio curata da parte di un’organizzazione sindacale unica e comprensiva delle specifiche
peculiarità degli ambiti territoriali della provincia di Napoli e della Campania.

Alla luce di tutto quanto esposto, la segreteria di FLAI CGIL Campania approva la
presente relazione e conferisce mandato al segretario in qualità di rappresentate legale o
a un suo delegato, di procedere alla stipula degli atti necessari per la fusione per
incorporazione nella propria associazione di FLAI CGIL Napoli.

Napoli, 23/11/2019

Per la Segreteria FLAI CGIL Campania
Il legale rappresentante
Giuseppe Carotenuto
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