
 
 
 
 
 

 
 

Roma, 21 ottobre 2020 

 

Ai segretari Regionali di FIM CISL e FeLSA CISL 

 

 

OGGETTO: convocazione incontro in video conference relativo al Protocollo Nazionale 

Proselitismo FIM – FeLSA. 

 

Nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre a Firenze, i segretari generali di FIM e FeLSA hanno stipulato 

un nuovo protocollo nazionale sul proselitismo per i lavoratori somministrati nelle aziende 

metalmeccaniche. 

Il protocollo, ribadendo la titolarità della rappresentanza dei lavoratori somministrati in capo alla 

FeLSA CISL, definisce alcuni strumenti, anche innovativi, per una migliore e congiunta gestione 

sindacale tra le due federazioni. 

In particolare si specifica che il contributo per ogni nuova iscrizione riconosciuto dalla FeLSA CISL 

alla FIM CISL Territoriale, pari al 50% del valore della delega, deve intendersi al netto della quota di 

contribuzione confederale e nazionale e deve essere applicato per tutte le deleghe effettuate (sia da 

FeLSA che da FIM) in quelle aziende in cui è stata realizzata un’azione sindacale effettiva e congiunta 

tra le due federazioni. 

Nel protocollo vengono anche fornite alcune indicazioni importanti, come ad esempio le azioni 

sinergiche da svolgere presso le aziende metalmeccaniche (art. 2), il coordinamento tra le 

rappresentanze sindacali dei somministrati e dei lavoratori dipendenti (art. 3), oltre ad ulteriori 

suggerimenti contenuti nell’Allegato Operativo Organizzativo, comprensivo dell’elenco di tutti i 

referenti Regionali e Territoriali delle due federazioni e i loro relativi contatti. Infine vengono 

identificati due referenti (Daniel Zanda per la FeLSA e Michele Zanocco per la FIM) con lo scopo di 

favorire e facilitare le relazioni di collaborazione tra le due federazioni. 



La FIM CISL e la FeLSA Cisl nazionali chiedono di dare massima diffusione dell’accordo e di operare 

per una sua efficace applicazione.  

Al fine di presentare operativamente i contenuti dell’intesa e definire comuni linee di azione è 

convocata una riunione di coordinamento tra le due strutture per il giorno martedì 3 novembre dalle 

ore 9,00 alle ore 11,00 alle quali sono chiamati a partecipare i segretari generali regionali della FIM 

CISL e della FeLSA CISL.  

Vi invitiamo comunque, nel frattempo, a prendere reciprocamente contatto iniziando a individuare le 

aziende metalmeccaniche dove avete contezza di una presenza considerevole di lavoratori 

somministrati e attivare sin da subito ogni iniziativa immediatamente agibile. 

Fraterni saluti. 
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