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Prot. 208/SN/RM2015                   Roma, 16 giugno  2015 
 

NOTIZIARIO N°50      Ai Coordinatori Provinciali  
Ai  Componenti delle RSU 

       A   tutto il Personale    
LORO SEDI 
     

IInnccoonnttrroo  FFLLPP  --  MMoovviimmeennttoo  55  SStteellllee  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  CCOONNGGIIUUNNTTOO  PPEERR  LLOO  SSBBLLOOCCCCOO  DDEEII  

CCOONNTTRRAATTTTII  PPUUBBBBLLIICCII  AALLLLAA  VVIIGGIILLIIAA  DDEELLLLAA  

SSEENNTTEENNZZAA  DDEELLLLAA  CCOONNSSUULLTTAA  

DDoommaannii    1177  ggiiuuggnnoo  aallllee  1155  qquueessttiioonn  ttiimmee  

  aallllaa  CCaammeerraa  iinn  ddiirreettttaa  ttvv  
Trascriviamo di seguito il Notiziario n. 29 della nostra Federazione : 

 

 Si sono incontrati nel pomeriggio di oggi presso il Gruppo Parlamentare del Movimento 5  
Stelle della Camera una delegazione della Segreteria nazionale della FLP guidata dal Segretario 
generale Marco Carlomagno ed il gruppo dei Deputati del Movimento 5 Stelle per fare il punto 
della situazione alla vigilia della sentenza della Corte Costituzionale che, come è noto, si 
pronuncerà sul nostro ricorso mirato a far dichiarare incostituzionali  le norme che hanno 
bloccato i contratti e le retribuzioni negli ultimi sei anni dei dipendenti pubblici.  

Alla riunione ha partecipato anche il sindacato CGU Gilda della scuola che a suo tempo ha 
accolto il nostro appello e si è costituito in giudizio “ad adiuvandum”. 

 Dall’incontro è scaturita una piena condivisione delle parti sugli obiettivi alla base 
dell’azione mirata a ridare ai lavoratori pubblici il diritto al contratto e alla contrattazione, così 
come delineato dall’importante documento congiunto che alleghiamo al presente notiziario e dal 
comunicato stampa diramato in giornata. 

Vi informiamo altresì che nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e di mobilitazione 
nella giornata di domani a partire dalle ore 15, nel corso del question-time alla Camera, il 
Movimento 5  Stelle chiederà conto della situazione al Governo rappresentando le ragioni dei 
lavoratori pubblici. 

L’evento potrà essere seguito in diretta Tv, oltre che sulla web Tv della Camera dei Deputati. 
Vi terremo informati degli ulteriori sviluppi e delle iniziative che metteremo in campo nei 
prossimi giorni. 
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