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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 121 - 24 settembre 2018

Il Coordinamento Nazionale FLP-Interno
si riappropria di tutte le prerogative sindacali
e avanza all’Amministrazione alcune richieste.
Venerdì 21 se+embre 2018 la FLP ha apposto la ﬁrma tecnica al CCNL del Comparto
funzioni centrali per il triennio 2016-2018.
In data odierna (lunedì 24 settembre) la Segreteria Nazionale del Coordinamento FLP-Interno ha
provveduto a richiedere all’Ufficio relazioni sindacali dell’amministrazione Civile dell’Interno:
1. che l’Aran venga sollecitata a rispondere al quesito formulato (in seguito a nostra richiesta)
in data 31 luglio U.S. dal Ministero dell’Interno, riguardante la “richiesta di ammissione ai
tavoli di contrattazione integrativa per le code contrattuali relative al FUA 2017”;
2. che lo stesso Ufficio provveda a recapitarci con la dovuta tempestività tutta l’informazione
di tipo sindacale finora omessa a far data dal 12 febbraio 2018;
3. che lo stesso Ufficio a diramare a tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno,
che sono sedi di contrattazione, disposizioni in merito all’immediata riammissione della
FLP alla contrattazione e a tutte le altre prerogative e forme di partecipazione sindacale,
ivi compreso il diritto all’informazione.
Per quanto riguarda invece l’informazione pregressa (dal 12 febbraio 2018 alla data odierna)
dovuta da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno, che sono sedi di
contrattazione, sarà cura dello scrivente Coordinamento Nazionale richiederla direttamente agli
uffici interessati. tramite PEC.
Una volta che verrò acquisita (probabilmente ci vorranno diversi giorni) essa sarà inviata dalla
Segreteria Nazionale ai Coordinamenti Territoriali FLP-Interno interessati.
In allegato le due lettere inviate in data odierna all’’Ufficio relazioni sindacali del Ministero
dell’Interno.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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Segreteria Nazionale

Roma, 24 settembre 2018
Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Tania Giallongo
Oggetto: Richiesta sollecito parere ARAN su ammissione a code contrattuali FUA 2017
e trasmissione informativa e documentazione pregressa.
Il 21 settembre 2018 la Federazione FLP ha sottoscritto il CCNL delle Funzioni Centrali
2016/2019 presentando la allegata nota a verbale, con la quale viene riaffermato il
giudizio critico sui contenuti del contratto e ribadito il percorso politico, giurisdizionale e
contrattuale intrapreso, e che continuerà, per modificarne i contenuti e garantire alle
lavoratrici ed ai lavoratori del comparto un vero contratto.
A breve sul sito Aran sarà pubblicato il CCNL firmato al fine di assicurarne la massima
pubblicità.
In ogni caso gli effetti della firma decorrono da subito per cui da ora la FLP è titolata a tutti
gli effetti a partecipare ad ogni riunione che dovesse essere convocata e a ricevere tutte le
informazioni che l’Amministrazione invierà.
A prescindere da ciò, si invita l'Amministrazione a sollecitare l’Aran a rispondere al quesito
formulato (in seguito a nostra precedente 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”.
Si invita infine codesto ufficio a trasmettere alla scrivente OO.SS. con la massima
sollecitudine tutta l’informazione di tipo sindacale finora inviata alle OO.SS. firmatarie del
CCNL nonché gli eventuali accordi firmati ed i resoconti degli incontri informativi avvenuti,
a partire dal 12 febbraio 2018 e fino ad oggi.
La documentazione richiesta potrà essere trasmessa, con separati invii in formato PDF,
alla casella di posta elettronica: flp_interno@icloud.com
Si rimane in attesa di sollecito riscontro.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti
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Segreteria Nazionale

Roma, 24 settembre 2018
Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Tania Giallongo
Oggetto: Richiesta diramazione urgente di disposizioni per l’immediata riammissione
della FLP alla contrattazione e a tutte le altre prerogative e forme di
partecipazione sindacale, ivi compreso il diritto all’informazione.
Il 21 settembre 2018 la Federazione FLP ha sottoscritto il CCNL delle Funzioni Centrali
2016/2019 presentando la allegata nota a verbale, con la quale viene riaffermato il
giudizio critico sui contenuti del contratto e ribadito il percorso politico, giurisdizionale e
contrattuale intrapreso, e che continuerà, per modificarne i contenuti e garantire alle
lavoratrici ed ai lavoratori del comparto un vero contratto.
A breve sul sito Aran sarà pubblicato il CCNL firmato al fine di assicurarne la massima
pubblicità.
In ogni caso gli effetti della firma decorrono da subito per cui da ora la FLP è titolata a tutti
gli effetti a partecipare ad ogni riunione che dovesse essere convocata e a ricevere tutte le
informazioni che l’Amministrazione invierà.
Si invita quindi codesto Ufficio a diramare a tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero
dell’Interno che sono sedi di contrattazione precise disposizioni in tal senso.
Si confida nel fatto che tali disposizioni vengano diramate con la medesima tempestività e
capillarità con la quale nei mesi scorsi furono inoltrate disposizioni riguardanti l’esclusione.
Per quanto riguarda l’informazione pregressa (dal 12 febbraio 2018 alla data odierna) sarà
cura dello scrivente coordinamento richiederla direttamente agli uffici interessati.
E’ gradito l’inoltro per conoscenza, alla casella di posta elettronica: flp_interno@icloud.com
di una copia delle richieste disposizioni, non appena queste verranno diramate.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti
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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.

