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Prot. 212/SN/RM2015                   Roma, 18 giugno  2015 
 

NOTIZIARIO N°51      Ai Coordinatori Provinciali  
Ai  Componenti delle RSU 

       A   tutto il Personale    
LORO SEDI 
 

 GGrraannddee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall    

CCoonnvveeggnnoo  ssuulllloo  ssbbllooccccoo  ddeeii  ccoonnttrraattttii    

ee  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  PPAA  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa    

FFLLPP  ee  GGrruuppppoo  VVeerrddii  ddeell  SSeennaattoo  
 

Ha riscosso molti consensi ed è stata l’occasione per un approfondito e proficuo confronto 
con i rappresentanti della politica e della società civile il Convegno organizzato il 15 giugno al 
Senato dalla FLP e dal Gruppo Verdi del Senato. 

L’imminente sentenza della Corte costituzionale, che si pronuncerà il 23 giugno sul ricorso 
della FLP contro il blocco dei contratti e la discussione alla camera del Disegno di legge sulla 
riforma della PA, sono stati l’occasione per mettere a fuoco le proposte della nostra federazione 
sull’improcrastinabilità dello sblocco dei contratti per ridare fiato al potere d’acquisto, 
sull’importanza della contrattazione per una vera riforma della PA che metta al centro la 
partecipazione ed il lavoro come fattore di cambiamento, sulla necessità che si metta fine agli 
sprechi, alle esternalizzazioni, agli appalti ed alle ruberie, sventando l’operazione di 
smantellamento dello stato sul territorio che invece è e deve essere sempre più garanzia di 
legalità e di corretta erogazione di servizi alla cittadinanza. 

Al Convegno, moderato dal Prof. Avv, Antonio Paparo consigliere giuridico del Senato e 
presieduto dalla Senatrice Paola De Pin Copresidente della Federazione Verdi del Senato, ha 
portato il suo saluto il Presidente dell’Aran Sergio Gasparrini che ha ribadito nel suo intervento 
l’importanza e la necessità della ripresa della contrattazione. 

Dopo le relazioni della Segreteria generale FLP sono intervenuti Stefano Pedica del Partito 
Democratico e l’economista Antonino Galloni. 

 Presenti anche il Senatore Bartolomeo Pepe Copresidente del Gruppo Verdi e l’On.le 
Ferraresi del Movimento 5 stelle.  

Di particolare rilevanza per gli approfondimenti tematici e le denunce sulla situazione in 
cu versano i più importanti settori della nostra PA sono state le comunicazioni dei coordinatori 
generali di settore della FLP che hanno evidenziato le criticità e proposto interventi e soluzioni. 

Sul nostro sito www.flp.it trovate pubblicato il programma completo dei lavori ed una 
galleria fotografica dell’evento.   

    
 

 

 

 L’UFFICIO STAMPA 

http://www.flp.it/finanze
mailto:flpfinanze@flp.it
mailto:nazionale@flpagenziemef.it
http://www.flp.it/

