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NOTIZIARIO N°12                         
 

      A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti 
      A tutte le strutture sindacali CSE 
    
           LORO SEDI 
 
 

 

FORUM PA  
Prosegue con successo la partecipazione della CSE/FLP  

 

 
Anche ieri una giornata importante al Forum PA che si svolge a Roma presso il 

Palazzo dei Congressi e che vede la nostra Confederazione essere l'unica Organizzazione 
sindacale presente  con un proprio stand per portare la voce, le proposte e le idee dei 
lavoratori  a questa importante iniziativa,  tutta incentrata sui temi della riforma della 
PA  e dell'innovazione. 

Migliaia di visitatori, in gran parte lavoratori e  lavoratrici e addetti ai lavori 
hanno consultato il nostro materiale, valutate le proposte e le iniziative, manifestata  
decisa condivisione sulle nostre idee. 

Abbiamo partecipato con una delegazione della Segreteria generale guidata da 
Marco Carlomagno alle numerose iniziative che hanno visto tra l'altro la partecipazione 
del  Ministro del Lavoro Poletti, del Sottosegretario alla PCM Bressa e del Ministro della 
salute Lorenzin. 

Interessante anche l'iniziativa curata dal MIUR sulla realizzazione del portale della 
ricerca che mette in linea le diverse iniziative e le possibili interconnessioni tra pubblico 
e privato. 

Alleghiamo al notiziario le dichiarazioni stampa  diramate  dalla nostra 
Confederazione sulle questioni rilevanti emerse ieri con le valutazioni del nostro 
Segretario generale. 

Chiediamo a tutte le strutture di dare la massima diffusione. 

Appuntamento a domani per il resoconto della giornata conclusiva del Forum PA. 

 

LA SEGRETERIA GENERALE CSE 
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COMUNICATO STAMPA DEL 29 MAGGIO 2014 

 
 

 

Carlomagno (CSE - FLP):  
“BENE PROGETTI SU TUTELA 

ISPETTORI LAVORO” 
 

 

 
“Abbiamo apprezzato il comunicato stampa del Ministro Poletti a tutela della 

funzione e a difesa degli ispettori del lavoro, che ha recepito le nostre continue 
sollecitazioni e indicazioni  di questi mesi dopo i tanti momenti di tensione 
verificatisi mentre svolgevano la loro attività al servizio del Paese” ha dichiarato  
Marco Carlomagno, Segretario generale della Confederazione CSE e della FLP 
(Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche) a margine del convegno tenutosi 
al Forum PA sull'occupazione giovanile e le politiche del lavoro a cui ha partecipato il 
Ministro. 

 

“Per dare impulso alle politiche del lavoro e dell'occupazione, sempre più 
necessarie in una fase così importante del nostro paese”, conclude Carlomagno, 
“bisogna rafforzare le funzioni e le missioni del Ministero, invertire la tendenza di 
questi anni, valorizzare le tante professionalità interne”. 

 
 
       
        L'Ufficio Stampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info: Vincenzo Patricelli tel. 393/9404417 – Roberto Sperandini tel. 393/9305174 
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LA CSE E LE POLITICHE 
DELL’AMBIENTE 

  

 

 
 

“Si  alle energie rinnovabili  ai fini di un vero risparmio energetico. E  anche  
un si al rilancio delle politiche ambientali nell'ambito del semestre italiano di 
Presidenza Europea” cosi commenta Marco Carlomagno, Segretario generale della 
Confederazione CSE e della FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche) 
su quanto emerso al Convegno sulle energie rinnovabili e risparmio energetico a cui ha 
partecipato il Ministro Galletti svoltosi nell'ambito dell'edizione 2014 del FORUM PA. 

 

 

“Va ribadita però la  centralità del Ministero dell'ambiente come strumento 
fondamentale di coordinamento e di regolazione delle politiche di tutela 
dell'ambiente e di difesa del territorio. E' necessario valorizzare il personale e le 
tante professionalità interne, contrastando le continue esternalizzazioni che in 
questi anni hanno depotenziato l'Amministrazione, svuotandone le funzioni e 
aumentandone i costi e gli sprechi“ conclude Carlomagno. 

 
 
       
        L'Ufficio Stampa 
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