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                 Oggetto: Notiziario FLP – Verso lo sciopero generale!

     Si trasmette notiziario N.52 della Segreteria Generale FLP – Prot. n. 1366/FLP11 del
     2 settembre 2011 inerente l’argomento in oggetto.
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Prot. n.1366/FLP11               Roma, 2 settembre 2011 

 

NOTIZIARIO N°52     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 

VERSO LO SCIOPERO GENERALE! 
 

 
In data odierna si sono riuniti gli organismi statutari di vertice della Federazione che 

hanno discusso in merito ai provvedimenti contenuti nella manovra economica correttiva 
approvata dal Governo lo scorso 13 agosto, e che, come stiamo assistendo in questi giorni, 
continuano a variare a seconda degli umori delle varie correnti interne alla maggioranza. 

 

Quello che rimane certo, al di là delle modifiche intervenute e di quelle che ancora 
interverranno prima della conversione del decreto, è l’attacco al pubblico impiego che continua 
senza soste, dopo il blocco dei contratti e le  inique norme contenute nei vari provvedimenti 
spacciati come riforma della pubblica amministrazione.  

 

Il Governo persevera comunque con l’adozione di interventi volti ad indebolire l’azione 
della pubblica amministrazione, la stessa che però è chiamata a combattere l’evasione fiscale e 
contributiva, sia sottraendole risorse, sia innescando un progressivo e costante senso di 
delusione e motivata frustrazione tra i dipendenti.  

 

La FLP, che ha già vigorosamente protestato con la manifestazione a piazza Montecitorio 
in occasione della introduzione del blocco dei contratti, a fronte di questi ulteriori attacchi ai 
pubblici dipendenti ed alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, risponde alle punitive 
ed inique decisioni del Governo con la proclamazione dello sciopero generale del pubblico 
impiego e con una concomitante manifestazione di protesta. 

 

Al termine della riunione odierna la Segreteria ha, quindi, avviato le procedure previste 
dalle norme vigenti in materia di regolamentazione del diritto di sciopero.  

 

Esperite tali procedure sarà comunicata la data dello sciopero e le modalità della 
concomitante manifestazione.  

 

Analoga iniziativa è stata assunta anche come F.I.L.P. specificatamente per i lavoratori 
dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e del Parastato; si allega pertanto anche 
l’informativa specifica della FILP.  

 

Cordiali saluti 
       La Segreteria Generale FLP 
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        n° 5/11                                                                                 Roma, 2 settembre 2011 
 
                                 

      A tutte le strutture 

       

VERSO LO SCIOPERO GENERALE 
 
L’attacco al pubblico impiego continua senza soste, dopo il blocco dei contratti e le  
inique norme contenute nei vari provvedimenti spacciati come riforma della pubblica 
amministrazione.  
 
Nella manovra economica correttiva predisposta dal Governo, ed ora all’esame del 
Parlamento, vi sono ancora interventi volti a penalizzare i pubblici dipendenti e le varie 
amministrazioni.  
 
Il Governo persevera dunque con l’adozione di interventi volti ad indebolire l’azione 
della pubblica amministrazione, la stessa che però è chiamata a combattere l’evasione 
fiscale e contributiva, sia sottraendole risorse, sia innescando un progressivo e costante 
senso di delusione e motivata frustrazione tra i dipendenti.  
 
La F.I.L.P,  che ha già vigorosamente protestato con la  manifestazione a piazza 
Montecitorio in occasione della introduzione del blocco dei contratti, a fronte di questi 
ulteriori attacchi ai pubblici dipendenti ed alla funzionalità delle pubbliche 
amministrazioni, risponde alle punitive ed inique decisioni del Governo con la 
proclamazione dello sciopero generale del pubblico impiego e con una concomitante 
manifestazione di protesta. 
 
Nella giornata odierna la Segreteria ha, quindi, avviato le procedure previste dalle 
norme vigenti in materia di regolamentazione del diritto di sciopero.  
 
Esperite tali procedure sarà comunicata la data dello sciopero e le modalità della 
concomitante manifestazione.  
 
Cordiali saluti 
         

 Il Collegio di Presidenza Nazionale    
Davide Velardi  – Marco Carlomagno 


