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Segreteria Generale

COMUNICATO STAMPA

Centinaio: “Il Mipaaft sarà un ministero
pesante”
Rinnovamento e discontinuità col passato attraverso una formazione continua e la
riqualificazione del personale. Questo il fulcro delle proposte avanzate dalla delegazione
FLP guidata dal Segretario Generale Marco Carlomagno nell’incontro col Ministro delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo Gian Marco Centinaio che ha esposto
il proprio programma di rilancio di un ministero che a detta dello stesso responsabile è
diventato “un’amministrazione importante con l’aggiunta del turismo”. La FLP, nel
rivendicare il proprio ruolo di sindacato di tutti i lavoratori pubblici, ha portato le
proprie proposte per un ministero “snello” più adatto a rispondere con efficacia e
rapidità alle sfide del mondo, un’amministrazione finalmente lontana da logiche di
potere che hanno portato a dimenticare non solo le effettive necessità delle lavoratrici
e dei lavoratori di via XX Settembre ma anche quelle dei cittadini, ottenendo dal
Ministro la disponibilità al dialogo per un percorso di rinnovamento condiviso.
“Nessun processo di modernizzazione potrà andare a buon fine senza il
coinvolgimento del personale, – ha detto Carlomagno – da anni il ministero si avvale di
ex dipendenti andati in pensione nascondendo solo parzialmente la necessità di un
rinnovamento generazionale e deludendo costantemente le aspettative dei lavoratori in
servizio

che,

invece,

dovrebbero

essere

orgogliosi

di

far

parte

di

amministrazione.”
Roma, 01 agosto 2018
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