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   Informativa n. 94                                              Roma, 29 Maggio 2014 
 
 
 
       Oggetto:  Notiziario FLP – Grande affluenza allo stand della CSE/FLP al Forum 
P.A.: illustrate al Ministro Madìa le proposte su rinnovo dei contratti e riforma della 
P.A.. La CSE/FLP replica anche al Ministro Padoan. 

 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 18 Prot. n. 0227/FLP14 del 28 maggio 2014, inerente 
l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 0227/FLP14           Roma, 28 maggio 2014 
 

NOTIZIARIO N°18     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

  

GRANDE AFFLUENZA ALLO STAND 
DELLA CSE/FLP AL FORUM PA  

Illustrate al Ministro Madia le proposte sul rinnovo dei 
contratti e la riforma della PA  

 

 
È iniziato ieri il Forum PA, massima manifestazione sulla pubblica 

amministrazione nel nostro Paese. 
 

La prima giornata è stata densa di convegni, seminari e altre iniziative relative 
alla PA ed alla necessità di mettere in campo significative iniziative di cambiamento che 
avvicinino sempre più le amministrazioni ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini e dei 
lavoratori.  

 

Il convegno che ha inaugurato la manifestazione ha visto la partecipazione del 
Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia che ha risposto a numerose 
domande formulate da parte di una vasta platea di “stakeholders” e riguardanti sia 
l’annunciata riforma della pubblica amministrazione sia gli ulteriori progetti relativi il 
suo dicastero. 

 

La FLP e la CSE hanno partecipato al convegno con una nutrita delegazione 
guidata dal Segretario Generale Marco Carlomagno, che ha illustrato al Ministro i due 
documenti messi a punto nei giorni scorsi sul rinnovo dei contratti e sui 44 punti di 
riforma elencati nella lettera inviata dal Presidente del Consiglio Renzi ai lavoratori 
pubblici (ma non ai loro rappresentanti). 

 

Si sta rivelando vincente la scelta fatta da FLP e CSE di essere presenti – unico 
sindacato – con uno stand al Forum PA: durante tutta la giornata di ieri, infatti, 
numerosi operatori del settore, dirigenti, lavoratori sono transitati allo stand, hanno 
chiesto informazioni ed hanno apprezzato il nostro materiale e soprattutto la volontà 
della FLP di essere protagonista e interlocutore stabile e centrale, attraverso le proprie 
proposte, di ogni cambiamento, nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori. 

http://www.flp.it/
mailto:flpposta@SoftHome.net
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Abbiamo deciso da tempo di non lasciare che siano solo i soggetti cosiddetti 
istituzionali a parlare di cambiamento. Vogliamo far sentire la nostra voce nell’interesse 
di chi meglio di ogni altro conosce il mondo del lavoro pubblico e sa come migliorarlo 
senza fare macelleria sociale. 

 

Contrapporremo sempre all’estemporaneità dei gesti o alla subalternità alla 
politica la nostra competenza e la fermezza di chi è autonomo, libero e senza padroni. 

 

        
 

LA SEGRETERIA GENERALE 
 



                  CSE                                           
                           Confederazione Indipendente Sindacati Europei            

                     Segreteria Generale 
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COMUNICATO STAMPA DEL 28 MAGGIO 2014 

 
 

 

La  CSE/FLP al Forum PA 
replica al Ministro Padoan 

  

 

 
“Il rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici non è solo un momento di 

equità e giustizia sociale, ma è anche un formidabile   fattore di sviluppo e di 
crescita economica”, cosi replica Marco Carlomagno Segretario Generale della 
Confederazione CSE e della FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e delle Funzioni 
Pubbliche) alle dichiarazioni del Ministro Padoan  rese oggi al convegno sulla spending 
review svoltosi nell'ambito dell' edizione 2014 del Forum PA. 

 
“La fatturazione elettronica e il pagamento dei debiti della PA che il Ministro 

Padoan ha voluto evidenziare come importante momento di semplificazione delle 
procedure e di ripresa economica sono cose importanti e assolutamente 
condivisibili” prosegue Carlomagno che dichiara di aver molto apprezzato anche le 
parole del Ministro sulla professionalità e l'impegno dei lavoratori pubblici. 

 
“Ma ora è il momento di superare l'ingiustificato blocco dei contratti e ridare 

potere d'acquisto, dignità lavorativa e riconoscimento professionale ai lavoratori 
ed alle lavoratrici” conclude Carlomagno dichiarando che pertanto “i contratti vanno 
rinnovati e subito”. 

 
 
       
        L'Ufficio Stampa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Info: Vincenzo Patricelli tel.393/9404417 - Roberto Sperandini tel. 393/9305174  
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