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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 120 - 21 settembre 2018

E’ STATA APPOSTA LA FIRMA TECNICA DELLA FLP

AL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PER IL TRIENNIO 2016-2018

Abbiamo appena ricevuto la seguente comunicazione dal parte della Federazione FLP:
Ai Coordinamen, nazionali e territoriali FLP
Ai Responsabili territoriali e aziendali FLP
Vi confermiamo che in data odierna abbiamo so;oscri;o il CCNL delle Funzioni Centrali
2016/2019 presentando la nota a verbale che trovate in allegato con la quale viene
riaﬀermato il nostro giudizio cri,co sui contenu, del contra;o e ribadito il percorso poli,co,
giurisdizionale e contra;uale intrapreso, e che con,nuerà, per modiﬁcarne i contenu, e
garan,re alle lavoratrici ed ai lavoratori del comparto un vero contra;o.
Vi informiamo altresì che gli eﬀe3 della ﬁrma decorrono da subito per cui da ora siamo
9tola9 pienamente e a tu3 gli eﬀe3 a partecipare ad ogni riunione che dovesse essere
convocata e a ricevere tu;e le informazioni che le Amministrazioni invieranno.
A breve sul sito Aran sarà pubblicato il CCNL ﬁrmato al ﬁne di assicurarne la massima
pubblicità.
Cordiali salu,
Roma, 21 se;embre 2018

La Segreteria Generale FLP

Nelle prossime ore la Segreteria Nazionale del Coordinamento FLP-Interno provvederà:
1. A chiedere che l’Amministrazione solleciti l’Aran a rispondere al quesito formulato (in seguito
a nostra richiesta) in data 31 luglio U.S. riguardante la “richiesta di ammissione ai tavoli di
contrattazione integrativa per le code contrattuali relative al FUA 2017”.
2. A chiedere all’Amministrazione (sia a livello centrale che periferico) tutta l’informazione di
tipo sindacale, anche retroattiva, finora omessa (secondo noi illegittimamente) a far data
dal 12 febbraio 2018.
Inoltre la Federazione FLP e il Coordinamento FLP-Interno provvederanno, nei prossimi giorni, a
diramare una serie di comunicati in risposta ai vituperanti ed infondati attacchi nei nostri
confronti che sono stati condotti da CGIL, CISL, UIL, UNSA-CONSAL e Federazione INTESA.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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DICHIARAZIONEAL VERBALEDI SOTTOSCRIZIONEDEL CCNL 18 FEBBRAIO
2018 - COMPARTOFUNZIONI CENTRALI.

La F. L.P., pur ribadendo le osservazioni critiche già formulate nel corso
delle trattative rispetto a taluni aspetti della disciplina economica e
normativa introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti del comparto funzioni centrali ed il suo impegno a modificarli in
senso più favorevole all'interesse dei lavoratori, sottoscrive il predetto
CCNL.
La sottoscrizione del presente contratto, peraltro, non costituisce in alcun
modo rinuncia e/ o acquiescenza alle iniziative in corso dinanzi alla autorità
giudiziaria in merito al sistema delle relazioni sindacali delineato dal
medesimo contratto collettivo.
Pertanto, la F.L.P. si riserva ogni opportuna iniziativa anche di carattere
politico sindacale, per ottenere la modifica delle disposizioni normative e/o
collettive pregiudizievoli per il compiuto esercizio dei diritti e delle
prerogative delle organizzazioni sindacali rappresentative, segnatamente
nelle sedi di contrattazione integrativa nazionale e di sede.

