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FORMAZIONE QUADRI SINDACALI

LA FLP GIUSTIZIA
GUARDA AL FUTURO!

DOPO IL CORSO PER I QUADRI AZIENDALI DI
MILANO LA FLP GIUSTIZIA REPLICA AL
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
PER
I
DIRIGENTI DI ROMA E DEL LAZIO!
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Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
La FLP-Giustizia continua l’attività di formazione sindacale dei propri quadri
aziendali. Dopo i corsi tenutisi a Milano (8, 9, 22 e 23 Marzo), si è appena concluso quello
di Roma, svoltosi presso il Ministero della Giustizia il 31 Maggio e 1 Giugno, che ha visto
partecipare numerosi dirigenti sindacali di Roma e del Lazio. Anche nella capitale
l’iniziativa, curata dai dirigenti sindacali-formatori Alberto Ponticello e Oronzo Riefoli,
ha riscosso unanime apprezzamento.
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Sia a Milano che a Roma sono stati trattati il CCNL e le altre norme che
regolamentano l’attività sindacale nei posti di lavoro, soffermandosi sulle prerogative
sindacali a favore della RSU e della RSA e di come queste quotidianamente vengano
contrastate nei luoghi di lavoro, anche a causa della poca preparazione dei quadri
sindacali.
E’ proprio a questo diffuso fabbisogno formativo che la Segreteria Nazionale della
FLP Giustizia intende dare risposta, consapevole della urgenza che caratterizza la
domanda di formazione, man mano che i nostri quadri ne maturano la consapevolezza e
ne esprimono l’indifferibile necessità, per svolgere al meglio il loro ruolo di “abili difensori”
dei diritti e di “leali portavoce” del personale.
Siamo fortemente convinti che a questa domanda di formazione da parte dei nostri
attivisti, non può che corrispondere, da parte dei vertici sindacali, ai massimi livelli, il
dovere di formare, di addestrare, di aggiornare, di motivare, per rendere negli uffici
giudiziari ancora più vincente il nostro modo “libero, autonomo e indipendente” di fare
Sindacato.
La FLP-Giustizia ha deciso di investire con decisione sulla formazione, perché è sul
versante della conoscenza e della motivazione personale che si rinsalda il senso di
appartenenza, a differenza di molti altri Sindacati che dopo aver fatto candidare alle
elezioni per il rinnovo delle Rsu i propri quadri, li hanno poi abbandonati.
Se infine pensiamo alla limitatezza dei permessi sindacali, al crescente potere
dell’Amministrazione e di chi la rappresenta e quindi alla necessità di fronteggiare
adeguatamente sia la “controparte” che la “concorrenza sindacale” o all’inesorabile
invecchiamento dei nostri stessi gruppi dirigenti, a tutti i livelli, ecco allora che la
formazione diventa il nuovo paradigma per modellare l’Organizzazione di domani. Ed
occorre farlo urgentemente e massicciamente, superando paure e riserve, come quella di
dover correre il rischio vivificante della democrazia “a tutto tondo”, con le sue fisiologiche
imprevedibilità. Anche in FLP infatti l’attuale gruppo dirigente, potenzialmente si trova già
nei dintorni di “quota 100”, per questo la necessità di preparare i nuovi quadri del domani,
assume carattere emergenziale, perché questi dovranno prenderne le redini, a tutti i livelli,
già dai prossimi anni.
Per questo esortiamo fortemente tutti coloro che nella FLP GIUSTIZIA rivestono cariche
di coordinamento provinciale o regionale di contattare la Segreteria Nazionale o i nostri
formatori, per verificare con loro la possibilità di organizzare iniziative formative locali.
Recapiti telefonici:
- Segreteria Nazionale FLP Giustizia tel. 389-7843160-06/64760274 (9,30-16,30)
- Oronzo Riefoli, tel. 348-5544551
- Alberto Ponticello, tel. 392-8836495 (possibilmente dalle ore 16,00 alle 18,00)
VI ASPETTIAMO !

