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Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 



Dopo gli avvenimenti che abbiamo già illustrato nel Comunicato 
Stampa di ieri, la FLP e la CSE non sono rimaste passive ma 
hanno fatto sentire con forza la propria voce, ottenendo effetti sia 
dal punto di vista mediatico che da quello istituzionale. 

Vi segnaliamo qui di seguito il lancio di agenzia dell’ANSA che 
riporta le parole di Marco Carlomagno di ieri: 

P.a: Flp, trattativa contratto è operazione elettorale 

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Un'operazione smaccatamente 
elettorale", così il sindacato autonomo del pubblico impiego Flp 
commenta in una nota la trattativa per trovare un accordo sul 
rinnovo del contratto nella P.a. Per la Flp inoltre sono stati "esclusi" 
dall'incontro al ministero della P.a "coloro che solo pochi giorni fa 
sono stati dichiarati soggetti rappresentativi nei comparti del 
pubblico impiego e legittimati a sottoscrivere gli accordi". Ecco che, 
aggiunge il sindacato, "se il Governo vuole veramente rinnovare i 
contratti stanzi nella legge di stabilità del 2017 le somme 
necessarie e non le elemosine, modifichi da subito le norme 
penalizzanti sul lavoro pubblico e sulla contrattazione, emani le 
direttive all'Aran, consenta finalmente l'apertura vera del negoziato". 
Il segretario generale della Flp, Marco Carlomagno, sottolinea che 
"non c'è un nuovo stanziamento di risorse" per i rinnovi e prevede 
"penalizzazioni per le fasce di reddito più basse". (ANSA). 

In allegato invece la convocazione del Ministero della 
Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, che riceverà la 
CSE e la CGS già nella mattinata di lunedì.
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