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Prot. n.1450/FLP11       Roma, 16 settembre 2011 

 

NOTIZIARIO N°57     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

FONDO SIRIO: E’ NATA UNA STELLA! 
 
Riportiamo, di seguito e integralmente, l’informativa n.13 della FILP in cui si 

illustrano gli ultimi avvenimenti legati alla nascita del Fondo Sirio: 
 

Leggiamo comunicati trionfanti di Cisl Uil e Cgil (che finalmente ritrovano unità 
di intenti e di azione): hanno dovuto scalare montagne, superare 
insormontabili ostacoli, vincere durissime battaglie, per giungere alla 
istituzione del Fondo Sirio, il tutto negli interessi dei lavoratori dei comparti 
Ministeri e EPnE. 
 
Ed ecco dunque Sirio: è nata una stella! 
 
Ieri, infatti, Aran, Cgil, Cisl, Uil ed anche Confsal hanno sciolto il nodo 
principale, che drammaticamente, per anni, ha bloccato tutto: la nomina (con 
relativi compensi..) del Presidente e dei componenti del C.d.A. nonché del 
Collegio sindacale. 
 
Si sono messi finalmente d’accordo (fra di loro!). 
 
Perché - è giusto che si sappia – in questi ultimi anni, questo dilemma ha 
rappresentato il vero scoglio da superare! 
 
Ovviamente, nessuna battaglia con altre sigle alle quali (chissà perché?) non è 
stato consentito di far parte di nessuno degli organi previsti dallo Statuto del 
Fondo, ma solo difficoltà “digestive” al loro interno. 
 
La riprova è che ieri è stato varato il Fondo così come poteva esser fatto molto 
tempo fa, se solo avessero trovato prima l’accordo tra di loro, ma sempre 
escludendo altri. 
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Da  oggi dunque il governo del Fondo Sirio è nelle sicure mani dei nostri 
colleghi di Cgil (che quando vuole sa trovare la “quadra”), Cisl, Uil e Confsal. 
Noi ci siamo rifiutati di avallare le loro impostazioni e i loro metodi, nonché 
di avallare i nominativi ed i compensi da loro stabiliti (torna alla mente la 
celebre frase di un politico italiano: “il convento è povero, ma i monaci sono 
ricchi”). 
 
Da domani, in ogni caso, sarà nostro compito informare compiutamente e 
correttamente i lavoratori, affinché essi possano decidere serenamente e con 
cognizione di causa sulla convenienza o meno ad aderire al Fondo integrativo. 
Trasmetteremo il testo della bozza dell’atto notarile sottoscritto ieri (dove si 
evincono anche i nominativi ed i compensi dei componenti dei vari organi, ma 
non ancora quello più “pesante” del direttore generale, che non mancheremo 
di far conoscere), riservandoci di fornire il testo definitivo non appena 
disponibile. 
Cordiali saluti 
 
        Il Collegio di Presidenza Nazionale 
                                               Davide Velardi  – Marco Carlomagno 
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FONDO SIRIO: E’ NATA UNA STELLA! 
 

 

Leggiamo comunicati trionfanti di Cisl Uil e Cgil (che finalmente ritrovano unità di 
intenti e di azione): hanno dovuto scalare montagne, superare insormontabili ostacoli, 
vincere durissime battaglie, per giungere alla istituzione del Fondo Sirio, il tutto negli 
interessi dei lavoratori dei comparti Ministeri e EPnE. 
 

Ed ecco dunque Sirio: è nata una stella! 
 

Ieri, infatti, Aran, Cgil, Cisl, Uil ed anche Confsal hanno sciolto il nodo principale, che 
drammaticamente, per anni, ha bloccato tutto: la nomina (con relativi compensi..) 
del Presidente e dei componenti del C.d.A. nonché del Collegio sindacale. 
 

Si sono messi finalmente d’accordo (fra di loro!). 
 

Perché - è giusto che si sappia – in questi ultimi anni, questo dilemma ha 
rappresentato il vero scoglio da superare! 
 

Ovviamente, nessuna battaglia con altre sigle alle quali (chissà perché?) non è stato 
consentito di far parte di nessuno degli organi previsti dallo Statuto del Fondo, ma 
solo difficoltà “digestive” al loro interno. 
 

La riprova è che ieri è stato varato il Fondo così come poteva esser fatto molto tempo 
fa, se solo avessero trovato prima l’accordo tra di loro, ma sempre escludendo altri. 
 

Da  oggi dunque il governo del Fondo Sirio è nelle sicure mani dei nostri colleghi di 
Cgil (che quando vuole sa trovare la “quadra”), Cisl, Uil e Confsal. Noi ci siamo rifiutati 
di avallare le loro impostazioni e i loro metodi, nonché di avallare i nominativi ed 
i compensi da loro stabiliti (torna alla mente la celebre frase di un politico italiano: “il 
convento è povero, ma i monaci sono ricchi”). 
 

Da domani, in ogni caso, sarà nostro compito informare compiutamente e 
correttamente i lavoratori, affinché essi possano decidere serenamente e con 
cognizione di causa sulla convenienza o meno ad aderire al Fondo integrativo. 
Trasmetteremo il testo della bozza dell’atto notarile sottoscritto ieri (dove si evincono 
anche i nominativi ed i compensi dei componenti dei vari organi, ma non ancora quello 
più “pesante” del direttore generale, che non mancheremo di far conoscere), 
riservandoci di fornire il testo definitivo non appena disponibile. 
Cordiali saluti 

            Il Collegio di Presidenza Nazionale 
 Davide Velardi  – Marco Carlomagno 


