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LA NOSTRA SFIDA

Accettare oggi di guidare una Segreteria Provinciale nel velocissimo mutamento degli
equilibri della vigilanza privata in Italia,tra fusioni e acquisizioni non è per niente cosa
semplice ne agevole.
Ma la nostra idea di sindacato è forte. Per noi fare sindacato non è l’agibilità del diri-- gente,ma è presenza discreta e costante,sul campo,al fianco del collega.Fare sindacato
non è solo parlare,ma saper ascoltare,fare sindacato non è promettere cosa tanto facile
quanto inutile, ma compiere piccoli passi con obiettivi brevi,condivisi e raggiungibili,avendo presente un disegno di lungo periodo nel quale inserire volta per volta i risultati raggiunti .

ALLORA INIZIAMO
Iniziamo a lavorare con un’azione di proselitismo a tutti i livelli. Abbiamo un notevole
margine di miglioramento in tale senso,ragione per cui ci impegniamo sin da ora a dare
tutto il nostro supporto sia logistico che pratico a tutti quei colleghi che vorranno sin da
ora iniziare o se il caso reinventare nella nostra provincia un percorso sindacale e di
proselitismo in SI.N.A.L.V.– CISAL.
Nessun percorso è credibile senza un’adeguata formazione sindacale,per la quale potrebbe essere valutato dai responsabili territoriali,dei corsi destinati ai nostri dirigenti.
Questo porterà a rafforzare una consulenza di notevole valore che dovrà necessariamente spaziare non solo su argomenti di tutela sindacale ma anche di fiscalità,previdenza
complementare e assistenza integrativa ossia con temi più vicini alla quotidianità dei
nostri iscritti.
Con queste azioni e con l’utilizzo importante del sito www sinalvarese.com dove
all’interno si rappresenta il SI.N.A.L.V.-CISAL COMO contiamo di aumentare notevolmente la visibilità locale della SI.N.A.L.V .– CISAL.
L’appartenenza ad una organizzazione sindacale passa anche attraverso l’orgoglio di
sentirsene parte ragione per cui convocheremo a breve la Segreteria Provinciale allargandone la partecipazione a quei colleghi che vorranno sentirsi parte VIVA e ATTIVA
dalla SI.N.A.L.V.– CISAL.
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