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       Oggetto:  Notiziario FLP – Consegnato un nuovo documento sulla 
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    Si pubblica Notiziario FLP n. 21 Prot. n. 0303/FLP14 del 11 giugno 
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot.n. 0303/FLP14           Roma, 11 giugno 2014 

 

NOTIZIARIO N°21     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

  

 Pervenuto in previsione della riunione del 12.6.2014 
 

CONSEGNATO UN NUOVO  DOCUMENTO  

SULLA RIFORMA DELLA P.A.  
 

 
 
Con il notiziario n. 19 del 9 u.s. questa Segreteria Generale ha evidenziato i punti salienti di 
critica in ordine alle problematiche di maggiore entità contenute nei documenti sin ora 
pervenuti alle parti sociali e relativi al nuovo processo di riforma della Pubblica Amministrazione 
che verrà illustrata nella giornata di domani dalla Ministra Madia e verosimilmente approvata dal 
Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo. 
 
Da parte della Funzione Pubblica nella giornata di ieri è pervenuto un ulteriore documento che 
ripercorre i temi contenuti nei 44 punti relativi alle domande Renzi/Madia, definendo 
maggiormente alcuni concetti. 
  
Detto documento, per opportuna conoscenza, viene inviato all’attenzione del quadro dirigente 
FLP, significando che rimangono inalterate le critiche mosse dalla nostra Organizzazione su tale 
processo di riforma, sia sul merito sia sul metodo, come per altro richiamato con forza in questi 
ultimo mesi, nei documenti, nei notiziari e nelle iniziative pubbliche messe in campo dalla 
nostra Confederazione, la CSE, e dalla FLP.  
 
Rimandiamo al notiziario che redigeremo dopo l’incontro di domani con la Ministra e informiamo 
che per ulteriori valutazioni ed iniziative nella giornata di mercoledì prossimo è stata convocata 
la Segreteria Generale di Federazione e, successivamente, è previsto l’incontro di tutti i 
Coordinamenti Nazionali FLP. 
 
 

                                                                             LA SEGRETERIA GENERALE 
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