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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 123 - 27 settembre 2018

LA FIRMA TECNICA DELLA FLP AL CCNL
del Comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018

HA EFFICACIA IMMEDIATA DAL 21 SETTEMBRE 2018
Pubblichiamo la comunicazione ricevuta da parte della Federazione FLP:
AI COORDINAMENTI NAZIONALI FLP
AI COORDINAMENTI TERRITORIALI FLP
Si comunica che in data 21 se?embre 2018 la FLP ha so?oscri?o presso l’ARAN il CCNL del
comparto Funzioni Centrali. Sulla home page del sito internet dell’ARAN è visibile il
comunicato uﬃciale che ne riporta la noMzia
h"ps://www.aranagenzia.it/comunica5/9208-ccnl-del-personale-del-comparto-funzionicentrali-rela5vo-al-triennio-2016-2018-ﬁrma-da-parte-di-ﬂp-e-cgs.html
La ﬁrma ha eﬃcacia immediata, quindi da de?a data la FLP, quale sogge?o contraente, è
pienamente legiPmata a partecipare ad ogni riunione convocata da qualsiasi
amministrazione e/o ente appartenente al comparto delle Funzioni Centrali e ad essere
desMnataria delle informazioni spe?anM alle organizzazioni sindacali.
Ogni riunione che dovesse essere convocata o tenuta dopo detta data senza che la FLP sia
stata convocata sarebbe viziata e il comportamento dell’Amministrazione/Ente illegittimo.
Per completezza di informazione, alleghiamo alla presente anche il frontespizio del CCNL
so?oscri?o dalla FLP e dalla sua confederazione CGS (il testo integrale del CCNL so?oscri?o
è scaricabile dal sito ARAN dallo stesso link sopra riportato) e la nostra dichiarazione a
verbale nella quale evidenziamo la natura tecnica della ﬁrma e la nostra decisione di
portare avanM le iniziaMve giudiziarie avviate in merito al sistema delle relazioni sindacali
delineato dal contra?o collePvo.
Buon lavoro a tuP.
La Segreteria Generale FLP
Il Responsabile OrganizzaMvo
Roberto Sperandini
Il Coordinamento FLP-Interno in data odierna ha provveduto a diffidare il Capo Dipartimento
per le politiche del personale dell'Amministrazione civile (prefetto Varratta) e il Direttore
dell’Ufficio relazioni sindacali (viceprefetto Tania Giallongo) e ad adottare con urgenza i
provvedimenti già richiesti in data 24 settembre 2018.
La nota di diffida è scaricabile facendo clic qui.
A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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nella persona del Presidente: dottor Sergio Gasparrini
e le seguenti:
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Al termine della riunione la pmie sindacale sottoscrive l'aliegato Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016
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2018 firmato, in

data 12 febbraio 2018, dall'A.Ra.N. e dalle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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DICHIARAZIONEAL VERBALEDI SOTTOSCRIZIONEDEL CCNL 18 FEBBRAIO
2018 - COMPARTOFUNZIONICENTRALI.

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.

Coordinamento Nazionale FLP Interno
Ministero dell’Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989

Fax: 06/46547954

email: flp_interno@icloud.com

www.flp-interno.it

Segreteria Nazionale

Roma, 27 settembre 2018
Al Direttore dell'Ufficio Relazioni
Sindacali del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Tania Giallongo
e, p.c. Al Capo Dipartimento
per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie
del Ministero del’Interno.
Prefetto Luigi Varratta
Al Vice Capo Dipartimento Vicario
per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie
del Ministero del’Interno.
Prefetto Maria Grazia Nicolò
Al Vice Capo Dipartimento Direttore Centrale per le risorse
umane del Dipartimento per le
politiche del personale
dell'Amministrazione civile
dell’Interno.
Prefetto Annamaria Manzone
Oggetto: Segnalazione/diffida per omessi adempimenti in merito a richieste FLP dello
scorso 24 settembre.
Lo scorso 24 settembre, in seguito alla firma tecnica del CCNL Comparto Funzioni
Centrali apposta alle ore 11,00 del 21 settembre all’Aran, la scrivente O.S. ha fatto
pervenire al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Viceprefetto Tania Giallongo
due distinte richieste (che si allegano) riguardanti:
- la 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;
- sollecito parere ARAN su ammissione della FLP alle code contrattuali FUA 2017;
- trasmissione (da parte dell’Ufficio Relazioni Sindacali) dell’informativa e
documentazione pregressa a far data dal 12 febbraio 2018.
Ad oggi risulta che l’Ufficio in questione non abbia ancora ottemperato a nessuno degli
adempimenti richiesti o che abbia provveduto a riscontrare le richiesta pervenute.
Risulta invece che dopo le ore 11,00 del 21 settembre 2018 lo stesso Ufficio abbia
provveduto, con nota Prot. n. OM. 29159/2528, ad inviare alle altre OO.SS. (con
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esclusione della FLP), la circolare riguardante il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2018-2021.
Tale documento non è poi pervenuto alla FLP neppure nei giorni successivi dopo la
esplicita richiesta sopra richiamata e formulata in data 24 settembre 2018.
Si segnala inoltre che alcuni uffici, dopo il 21 settembre 2018, stanno procedendo ad
effettuare convocazioni sindacali in sede decentrata che basandosi sulla circolare
Prot. n. OM 6161/BIS/2-1500 (a firma Varratta e diramata il 7 maggio 2018 a tutti gli
uffici del Ministro dell’Interno che sono sede di contrattazione di secondo livello)
escludono dalla convocazione il sindacato FLP.
Tali riunioni dovranno ovviamente essere tutte ripetute ed i costi aggiuntivi (relativi alle
ore lavorative per coloro che intervengono in rappresentanza dell’Amministrazione e
alle ore di permessi sindacali per coloro che intervengono in rappresentanza delle
OO.SS. o come RSU) dovranno essere recuperati.
Si avverte che il Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali (per le omissioni riscontrate
dal 24 settembre ad oggi) e anche il Capo Dipartimento per le politiche del personale
(da oggi) saranno ritenuti responsabili o corresponsabili per i mancati adempimenti
richiesti e per l’eventuale danno che da essi dovessero derivare alla scrivente O.S..

Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti

