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Informativa N. 210                                                                                  Roma, 30 Ottobre 2013 

CONCLUSA LA TRE GIORNI DELLA 
CONFERENZA ORGANIZZATIVA DELLA FLP/CSE! 

   
Il 25-26 e 27 ottobre a Gaeta presente tutto lo Staff 
dirigenziale ….vai su YOUTUBE digita “Gaeta FLP” e 
guarda il video!!!  
Da bambino finalmente ad adolescente. Infatti la FLP compie in 
questo periodo il 14° compleanno e si prefigge di arrivare alla 
maggiore età tra quattro anni con ulteriore crescita a livello 
nazionale, regionale e territoriale. 
La FLP ha da sempre avuto come “MISSION” la tutela dei diritti 
dei lavoratori e lo ha sempre fatto con spirito autonomo libero ed 
indipendente, ma sapendo sempre che il suo RUOLO nei tavoli 
di contrattazione a qualsiasi livello  è stato sempre quello di 
stare da una parte sola: dalla parte dei LAVORATORI. 
Adesso con il sostegno della Confederazione Sindacati 
Indipendenti Europei che a pieno titolo siede anche nei tavoli del 
CNEL e con il sostegno di tutti i lavoratori sicuramente potremo avere 
un sindacato più forte per sostenere tutte le difficoltà a cui giornalmente 
vanno incontro i lavoratori. 
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E’ per questo motivo che la FLP HA PRESENTATO 
congiuntamente alla CSE  al GOVERNO  la nuova piattaforma 
contrattuale giuridica, normativa ed economica esponendo 
direttamente e, quindi, proponendo con i fatti di recuperare le risorse 
per riaprire il tavolo della CONTRATTAZIONE e dare a tutti i lavoratori il 
rinnovo dei contratti bloccati dal 2009. 
A completamento della sinergia creatasi con i lavoratori e la 
cittadinanza la FLP/CSE con grande sacrificio ha prima costituito 
diversi DIPARTIMENTI IMPORTANTISSIMI come per esempio quello 
della FORMAZIONE che ha formato e continua a formare Dirigenti 
Sindacali competenti fino al punto di coniare lo slogan:  
“LA COMPETENZA FA LA DIFFERENZA”, ed ha poi anche trovato gli 
strumenti idonei per assistere “l’utenza” anche per garantire le 
prestazioni di cui ha bisogno come per esempio dichiarazioni dei redditi 
CAF,  pratiche inerenti il patronato e tanti altri strumenti come  la 
mediazione e la conciliazione ottimi strumenti per  tagliare i tempi 
lunghi di attesa  della giustizia. 
 
Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia esprime soddisfazione per 
quanto traguardato fino ad oggi considerandolo  solo lo start up di 
quello che verrà fatto da tutti fino alla maggiore età!!! 
 
Per vedere l’intervista del Segretario Generale Marco 
Carlomagno ed a seguire quella del Segretario Organizzativo 
Roberto Sperandini vai su YOUTUBE e digita GAETA FLP,  
mentre per visionare il materiale della seconda conferenza 
nazionale organizzativa collegati sul sito della federazione 
http://lnx.flp.it/component/content/article/266 

Partecipa Direttamente!!!   
 Cambiare si Può!!! 
Aiutaci ad Aiutarti!!!  

 Vieni in FLP!!! 
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NOTIZIARIO N°47     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 

UNA NUOVA IDEA DI ORGANIZZAZIONE 

PER UN SINDACATO CHE CAMBIA. 

Una FLP sempre più forte, radicata e  
consapevole dei propri mezzi quella che esce 
dalla 2° conferenza nazionale organizzativa 

 
 

Si è conclusa nel pomeriggio di ieri 27 ottobre la tre giorni di lavori che ha visto 
impegnato a Gaeta (LT) nella 2° Conferenza  nazionale organizzativa FLP tutto il gruppo 
dirigente nazionale e territoriale  della nostra Federazione. 

 

Nel corso dei lavori aperti il pomeriggio del 25 ottobre dalla relazione del 
Segretario organizzativo Roberto Sperandini sono stati affrontati sia i principali temi 
organizzativi, a distanza di 14 anni dalla fondazione della Federazione, che quelli più 
specificatamente contrattuali alla luce del  blocco dei contratti e della nuova stagione di 
tagli e di attacco al pubblico impiego, a cui anche il governo Letta non ha voluto 
sottrarsi. 

 

Un dibattito che si potuto avvalere anche  delle circostanziate presentazioni delle 
attività  e delle proposte  formulate  dai  diversi Dipartimenti della FLP  (Ufficio 
politiche contrattuali – Formazione quadri  - Formazione universitaria -  Mobbing e pari 
opportunità – Vertenze legali - Politiche fiscali ed economiche – Studi e legislazione – 
Politiche assistenziali e previdenziali).  

Il primo dato che è emerso  e che ci piace sottolineare è quello di un sindacato, 
la FLP, uscito dall’ultima tornata delle elezioni RSU e dalla certificazione della 
rappresentatività all’Aran,  sempre più forte e radicato. 

 

 Nei comparti delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio, 
dove si caratterizza come forza a “due cifre” nelle percentuali di rappresentatività, ma  
che cresce anche in tutti gli altri settori pubblici a partire dalla sanità  e dalla scuola. 
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Vi è da dire a questo proposito, che la FLP, già dalla sua nascita, a differenza delle 
altre OO.SS. ha avuto l’intuizione di organizzare in un’unica federazione tutti i settori 
del lavoro pubblico, consapevole di una duplice necessità: quella di rappresentare a 
tutto campo le esigenze e le aspettative dei lavoratori pubblici,  senza pero mai perdere 
di vista il valore del lavoro e la sua funzione sociale  a favore della collettività e del 
bene comune. 

 

Ed in questi anni l’opzione che ha cercato di coniugare la tutela delle 
professionalità e della dignità dei lavoratori attraverso la costituzione ed il 
rafforzamento dei Coordinamenti di Ente per ogni singola amministrazione, con la 
ricerca del miglior servizio da rendere ai cittadini ed all’utenza,  ha permesso alla nostra 
Organizzazione di caratterizzarsi sempre più come importante organizzazione 
confederale, nel senso migliore e più nobile del termine. 

 

Non a caso la FLP è promotrice e linfa vitale di CSE (Confederazione Indipendente 
Sindacati Europei) confederazione rappresentativa nel pubblico impiego e componente 
del CNEL. 

 

Le scelte di questi anni si sono rivelate giuste: e quindi la Conferenza ha 
confermato la bontà dell’assetto organizzativo basato sull’articolazione del sindacato 
nei diversi Coordinamenti di Ente e nei comparti nazionali, ma ha anche ribadito, come 
scelta organizzativa prioritaria,  quella ormai ineludibile di rafforzare la presenza della 
FLP sul territorio mediante la costituzione delle strutture di Federazione in tutte le 
realtà territoriali. 

 

I mutamenti istituzionali, infatti, la disarticolazione di molte amministrazioni 
centrali, i tagli lineari voluti dai governi che si sono succeduti in questi anni, l’attacco 
alla contrattazione, hanno in molti casi spostato l’asse dell’attività sui territori   
rendendo sempre più necessario garantire la tutela del lavoratore proprio sul territorio 
con strutture che siano in grado di intercettare i bisogni e garantire le tutele, svolgere il 
confronto ed il negoziato sui diversi livelli locali, garantendo assistenza e servizi 
adeguati. 

 

E proprio in questo ambito la Conferenza ha fatto anche il punto sullo stato di 
salute dei servizi FLP/CSE. 

 

E dobbiamo dire che in questi anni la FLP ha fatto passi da gigante in questa 
direzione: siamo infatti in grado di garantire tramite il CAF/CSE, la convenzione con il 
patronato ANMIL, la conciliazione sindacale, l’Ufficio vertenze, l’Ufficio legale, la 
mediazione civile e commerciale, lo sportello dei contribuenti, la rete delle convenzioni 
e tanto altro ancora, un sistema di servizi di qualità, fruibile da tutti i nostri iscritti e dai 
lavoratori che si rivolgeranno alle nostre strutture. 

 

Ma come ha detto il Segretario generale FLP/CSE Marco Carlomagno nelle sue 
conclusioni facendo il punto su quanto emerso nel dibattito, la nostra “mission”, è e 
resta quella sindacale; a differenza di quanto fanno CGIL, CISL UIL e le cosiddette 
confederazioni “autonome”, che hanno da tempo abbandonato la loro funzione 
negoziale e contrattuale per trasformarsi in vere e proprie spa che erogano solo 
servizi facendosi una guerra spietata per difendere le loro nicchie di mercato. 

 

 In una fase come questa vi è quindi bisogno di maggior sindacato, non di apparati 
autoreferenziali collegati a doppio filo alla peggior politica ed alle caste che stanno 
distruggendo il nostro Paese. 
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Lavoriamo come FLP ogni giorno per dare tutela contrattuale e rappresentanza ai 
lavoratori, sia a livello nazionale che territoriale, contrastiamo le scelte nefaste dei 
poteri forti e dei governi che li rappresentano sulla pubblica amministrazione e sulle 
condizioni di vita e di reddito dei lavoratori e dei pensionati. 

 

Intendiamo rappresentare al meglio i bisogni e le aspettative di chi fatica ad 
arrivare alla fine del mese, di chi ogni giorno, con passione ed impegno, fa del suo 
meglio per garantire servizi di qualità, per difendere la dignità ed il valore del nostro 
lavoro. 

 

Pensiamo, in buona sostanza, che sia necessario ridare ai lavoratori di questo 
Paese un sindacato degno di questo nome, che faccia veramente  il suo mestiere, che 
sia  libero da condizionamenti ed indipendente dai partiti e dalle caste. 

 

Che faccia proposte, che non sia neutro, che si schieri invece con decisione. 
 

Ma dalla parte dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati, dei pensionati, dei 
più deboli. Ed è questa la direzione indicata dalla Conferenza di organizzazione, 
sulle cui indicazioni, sia di natura organizzativa e strutturale che politico-
contrattuale, prepareremo il Congresso nazionale previsto per l’autunno del 2014. 

 

E rafforzeremo la nostra iniziativa con tutte le nostre strutture per fare sempre 
più della FLP/CSE un punto di riferimento fondamentale per i lavoratori ed un 
interlocutore ineludibile per tutti coloro che intendono muoversi nella medesima 
direzione. 

        

LA SEGRETERIA GENERALE 
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