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                    LORO SEDI

Comitato Direttivo Nazionale a Chianciano
Confermata la nomina del Coordinatore Generale FLP Sanità 

In data 15 e 16 giugno 2012 si sono riuniti a Chianciano Terme i membri del Comitato
Direttivo Nazionale della FLP appartenenti a tutti i comparti della P.A. I membri della Segreteria
Generale oltre ad aver relazionato sull’attività espletata nell’ultimo anno hanno fatto un’analisi
degli ottimi risultati delle elezioni RSU e dell’andamento in continua crescita degli iscritti. 

Il Segretario Organizzativo, Roberto Sperandini, ha sottolineato l’importanza per la FLP di
difendere i diritti dei cittadini in tutti i settori che viceversa il Governo mira a comprimere.
Tutto ciò  attuando,  come sempre,  la  politica  della  verità. Ha inoltre  aggiornato sulle  varie
iniziative portate avanti a livello nazionale: da quella denominata “1 € per la giustizia” che ha
registrato  15000  adesioni  alla  campagna  informativa  e  di  promozione  delle  diffide  sulla
illegittima trattenuta del 2,5% dell’80% dello stipendio a titolo di tfr in merito alla quale partirà
a breve un ricorso pilota a Roma. 

Il Segretario Generale, Dott. Carlomagno, ha confermato l’importanza che la FLP continua
a dare alla Formazione-Informazione. 

Sul piano formativo, grazie alla FLP di Foggia, è stata ottenuta la concessione da parte
dell’Università di Chieti di una piattaforma telematica in gestione alla nostra O.S. con la quale
poter  rafforzare  l’offerta  formativa,  anche  sanitaria,  per  gli  aderenti  mentre  appositi  corsi
coinvolgeranno i quadri sindacali.

C’è  inoltre  l’intento  comune  dei  Dipartimenti  e  dei  Coordinamenti  Nazionali  di
incrementare  l’informazione  sia  nei  confronti  della  Segreteria  sia  verso  la  collettività  sulle
proprie attività a livello locale.
Rinnovato  inoltre  l’impegno  sul  lato  dei  servizi  con  il  progetto  di  consolidare  e  meglio
organizzare  la  tutela  legale  sul  territorio  oltre  che  di  realizzare  specifiche  conferenze  di
organizzazione sui vari servizi (come caf e conciliazione sindacale).

Un’attenzione  particolare  è  stata  poi  dedicata  alla  Sanità,  ove  come  annunciato  dal
Segretario Generale, si profilano nuove alleanze e opportunità di crescita in un settore ove pochi
anni fa eravamo inesistenti. E’ stata evidenziata in particolare la recente costituzione, a seguito
del  successo  delle  elezioni  RSU,  del  Coordinamento  Provinciale  FLP  Sanità  di  Cosenza.  La
Segreteria Generale  della  Federazione non ha mancato di  manifestare apprezzamento per il
lavoro  svolto  dal  Coordinatore  Generale  della  FLP  Sanità,  dott.ssa  Elena  Izzo,  la  quale  ha
sottolineato come la circostanza di essere sempre più frequentemente contattata da lavoratori
in  tutta  Italia  dimostri  la  crescita  di  attenzione  per  la  nostra  organizzazione  ma  anche  la
necessità di rafforzare la comunicazione. Oltre ad aver annunciato la nascita del sito del settore
la Izzo ha proposto ai presenti la creazione di gruppi di lavoro su specifici argomenti di comune
interesse (come sicurezza del lavoro, mobbing e pari opportunità) anche al fine di realizzare
documenti da condividere tramite internet.
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