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Roma, 10 Novembre 2016

Oggetto: L’ARAN certifica la rappresentatività della FLP anche
nella dirigenza.

Si pubblica il notiziario della FLP n. 30 Prot. n. 0326/FLP16
Novembre 2016, inerente l’argomento in oggetto, con allegato.
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L’Aran certifica i nuovi comparti di contrattazione
LA FLP E’ SINDACATO MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVO NEI COMPARTI DELLE FUNZIONI
CENTRALI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Anche nella dirigenza la FLP diventa rappresentativa
con la neo costituita CIDA Funzioni centrali
Da dati diramati nei giorni scorsi dall’Aran relativi alla certificazione della
Confederazioni e delle OO.SS. maggiormente rappresentative nei nuovi comparti di
contrattazione esce una FLP sempre più forte e radicata.
Confermiamo infatti la rappresentatività nel nuovo Comparto delle funzioni
centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti Pubblici non economici, Enti ex art. 70 e Agenzie
ex D.Lgs. 300/99) acquisendo pertanto per la prima volta la rappresentatività anche nei
grandi Enti previdenziali (INPS e INAIL), e in altre importanti realtà (ACI, ENIT, Ordini e
collegi professionali, ENAC, etc) prima incardinati nel comparto degli Enti pubblici non
economici e negli Enti ex art. 70.
Incrementiamo la nostra presenza nello specifico Comparto della Presidenza del
Consiglio e segnaliamo un altro importante successo: l’acquisita rappresentatività
nell’Area della Dirigenza Funzioni Centrali a seguito della costituzione della CIDA Funzioni
Centrali di cui siamo, come FLP, uno dei soggetti fondatori. Acquisiamo, inoltre, la
rappresentatività anche nella Area della Dirigenza Istruzione e Ricerca a seguito di accordo
con la ANP, primo sindacato dell'Area.
Un dato che permette alla nostra Federazione, tra l’altro, di essere presente in due
tra le Confederazioni riconosciute maggiormente rappresentative nei comparti del lavoro
pubblico (CGS e CSE).
Un risultato importante che segna la bontà del lavoro di questi anni, conferma il
continuo trend di crescita e che ci permetterà di svolgere sempre meglio la nostra funzione
al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici.
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