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Roma, 21 gennaio 2019

“Rivoluzione FLP”
Straordinario successo Nel “Compartone” delle
Funzioni Centrali comprendenti tutti i Ministeri, le
Agenzie Fiscali, e gli Enti non economici, AGID, CNEL
ed ENAC comprendenti circa 240 mila lavoratori
interessati la FLP consolida e rafforza il dato di

25%
conquistando 2 posizioni e
collocandosi
come
quinto
sindacato del comparto!!!
rappresentatività

di

oltre

il

Questi gli ultimi dati pubblicati dall’ARAN che
certificano che la FLP è il sindacato che cresce
maggiormente nel “Compartone” delle Funzioni
Centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I NOSTRI UNICI PADRONI SONO I LAVORATORI!!!!!!!!!!!!!
IL SINDACATO SEI TU! AIUTACI AD AIUTARTI VIENI IL FLP
Di seguito il comunicato stampa in cui si evidenzia l’ennesimo traguardo
raggiunto dalla FLP Giustizia grazie alla fiducia sempre più marcata dei
nuovi iscritti, sostenuti e incoraggiati dai delegati insediati nel territorio
che con l’esempio di serietà e competenza incentivano la conoscenza
del nostro sindacato e l’impegno nella lotta a favore dei diritti dei
lavoratori.
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COMUNICATO STAMPA
Pubblico impiego: grande affermazione della FLP che incrementa di oltre il 25% il suo
dato di rappresentatività.

Roma, 17 gennaio 2019 - Pubblico impiego: grande affermazione della FLP - Federazione
Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche. Nel maxi comparto delle funzioni centrali (che ha
accorpato ministeri, agenzie fiscali, parastato e agenzie di sicurezza e trasporti) la FLP
conquista ben due posizioni diventando il quinto sindacato del comparto, lasciandosi alle
spalle Usb e Confintesa. L'accertamento di rappresentatività pubblicato oggi dall'Aran Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni evidenzia il
costante trend di crescita della FLP nei comparti funzioni centrali e Presidenza del Consiglio
dei Ministri. “Un ottimo risultato - ha dichiarato Marco Carlomagno, segretario generale della
FLP - soprattutto in quanto negli enti pubblici del parastato non avevamo iscritti nel 2017 al
momento dell'accorpamento nel comparto funzioni centrali, non essendo mai stata presente
come FLP in quelle amministrazioni”. Secondo Carlomagno, “stando ai numeri attuali che
già oggi la FLP vanta nell’ex comparto EPNE, con più di un migliaio di nuovi iscritti, è
probabile e non velleitario pensare che al prossimo accertamento di rappresentatività la FLP
possa guadagnare ulteriori posizioni, tenuto conto che è di gran lunga il sindacato che ha
migliorato in assoluto il proprio risultato rispetto gli altri sindacati”.
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