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NOTIZIARIO N°64     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 
 

 

CONFERENZA ORGANIZZATIVA NAZIONALE FILP 

12 novembre 2011 – Montesilvano (PE) 

DOCUMENTO FINALE 
 

 
 

Si riporta in allegato il Comunicato FILP n.17, con cui si divulga il 
Documento Finale della Conferenza Organizzativa FILP, tenutasi il giorno 12 
novembre 2011 a Montesilvano (PE). 

 
Saluti. 
 
 
       LA SEGRETERIA GENERALE 
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n.  17/11         Roma, 17 novembre 2011 
 
                            
         A TUTTE LE STRUTTURE 

 
 

CONFERENZA ORGANIZZATIVA NAZIONALE FILP 

12 novembre 2011 – Montesilvano (PE) 

DOCUMENTO FINALE 
 
 

In data 12 novembre 2011 si è svolta presso l’Hotel Serena Majestic di 
Montesilvano, la Conferenza Organizzativa Nazionale FILP, il primo vero appuntamento 
organizzativo di FLP e FIALP dopo la decisione congressuale delle due Federazioni di 
costituire un unico grande soggetto rappresentativo nell’ambito del Pubblico Impiego 
italiano. 

 

L’occasione è stata anche utile per mettere a punto una prima serie di strategie 
organizzative legate all’imminente rinnovo delle RSU nel 2012 e, ancor di più, per 
delineare il percorso e le proposte politico sindacali della FILP in ragione delle 
gravissima crisi che attanaglia il nostro Paese e che, allo stato, vede pagarne il prezzo ai 
lavoratori dipendenti ed in particolar modo ai lavoratori pubblici. 

 

Le relazioni di Marco Carlomagno e Davide Velardi, componenti il Consiglio di 
Presidenza di FILP, e i numerosissimi interventi che si sono succeduti, hanno tratteggiato 
l’attuale quadro di riferimento economico e le scelte che il Governo uscente ha operato, 
scelte che non hanno in alcun modo centrato gli obiettivi di equità sociale e di recupero 
dell’evasione e dell’elusione fiscale, elementi prioritari a cui mirare per poi poter 
pretendere i sacrifici dai lavoratori dipendenti. 

 

Così come nessuna iniziativa è stata posta in atto per alleggerire la macchina e i 
costi della politica che ha tanta parte di responsabilità nella situazione attuale. 

 

Parimenti, il pesantissimo attacco portato al lavoro pubblico e ai lavoratori 
pubblici con le pseudo riforme messe in atto dal Ministro Brunetta, non hanno fatto altro 
che aggravare uno stato di profonda crisi sia per la macchina amministrativa dello Stato 
e più in generale della Pubblica Amministrazione, sia per gli operatori che vi lavorano, 
che da un lato hanno visto retrocedere il loro percorso economico con il blocco dei 
contratti, del salario accessorio, delle progressioni economiche e dall’altro hanno visto 
cancellare oltre un ventennio di diritti e di conquiste sindacali attraverso un percorso 
che è culminato con il varo del decreto legislativo 150 del 2009. 

 

E’ noto a tutti, purtroppo, che la questa “pseudo riforma” è stata operata con 
l’accordo di alcune organizzazioni sindacali confederali che hanno firmato e rifirmato 
tutti gli accordi, ultimo quello del 4.2.2011, e che hanno consentito al Governo e al 
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Ministro Brunetta in particolare  di confermare, tra l’altro, il percorso della 
“performance”, un altro dei grandi bluff che se verrà applicato non avrà altro compito 
che dividere i lavoratori senza aumentare minimamente il tasso di produttività e della 
qualità dei servizi legato alla macchina pubblica. 

 

Al fine di costruire un percorso di consenso e di condivisione fra i lavoratori, teso 
a modificare radicalmente l’attuale quadro di riferimento normativo, la FILP ha deciso 
di avviare una fortissima campagna di impegno politico sindacale con il supporto dei 
lavoratori pubblici italiani, che prevede: 

 

� la richiesta alla politica italiana tutta, governo tecnico, maggioranza e 
opposizione, di modifica dell’attuale quadro normativo sul pubblico impiego con 
una sostanziale revisione del decreto legislativo 150/2009 e una ripresa del 
confronto politico su diritti e contrattazione; 
 

� una forte azione di contrasto al blocco dei contratti e del salario accessorio 
attraverso anche una fase ricorsuale di livello centrale supportata anche a livello 
territoriale nella grandi realtà metropolitane; 
 

� una fase di informazione capillare verso i lavoratori pubblici rispetto alle 
iniziative proposte e rispetto ad altre tematiche di fortissima valenza quali ad 
esempio la previdenza integrativa. 
 

La Conferenza di Organizzazione FILP, preceduta dai Direttivi Nazionali di FLP e 
FIALP,  è stata anche l’occasione per definire una serie di percorsi fra le diverse 
strutture organizzative in previsione delle prossime elezioni RSU 2012, dopo aver 
eseguito la mappatura delle presenze sul territorio ed individuato i punti di riferimento 
di ogni singola Federazione. 

 

Per altro, l’esperienza maturata dal gruppo dirigente FILP nel corso degli ultimi 
mesi e relativa a una massiccia serie di assemblee dei quadri di ambito regionale, è 
stata l’ulteriore conferma di un percorso di crescita non solo sindacale ma anche 
organizzativo che senza ombra di dubbio consentirà al nuovo soggetto FILP di 
rappresentare al meglio le istanze dei lavoratori del Pubblico Impiego. 

 
Montesilvano, 12 novembre 2011   
 
 
 
 

            Il Collegio di Presidenza Nazionale 
 Davide Velardi  – Marco Carlomagno 

 
 


