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Prot. 70/RM2016                          Roma,8 febbraio 2016 
 
NOTIZIARIO N°9      Ai Coordinatori Provinciali  

Ai  Componenti delle RSU 
       A   tutto il Personale    

LORO SEDI 
 

 

RISCHIO PROFESSIONALE 

LE AMMINISTRAZIONI E GLI ALTRI SINDACATI  
VI LASCIANO SOLI … 

NOI DELLA FLP, NO !  
 

 

Mai come in questi ultimi anni è aumentato in modo esponenziale il rischio 
professionale per il personale dell’Amministrazione economico-finanziaria. 

 

   Ad una normativa sempre più complessa e contraddittoria, che muta di giorno in 
giorno e che costringe i lavoratori ad aggiornamenti continui, spesso “fai da te”, ai 
carichi di lavoro pressanti che ti fanno lavorare con affanno e senza la necessaria 
tranquillità, si è aggiunto, nell’ultimo periodo, anche l’imbarbarimento del clima 
esterno, a causa delle scellerate politiche fiscali e della riscossione messe in campo dai 
Governi e dai vertici amministrativi succedutisi in questi anni. 
   

 I lavoratori e lavoratrici sono quindi sempre più soli, in balia delle ricorrenti 
campagne di criminalizzazione mediatica e senza una adeguata tutela da parte delle 
Amministrazioni, che nulla hanno fatto per dare regole certe ai procedimenti 
amministrativi  ed alle responsabilità connesse alle funzioni ed ai ruoli esercitati 
(vedi problematica dell’individuazione del responsabile del procedimento). 

 

Niente è stato fatto neanche per dare, come Amministrazioni, la copertura 
assicurativa, nonostante il CCNL del comparto Agenzie fiscali avesse previsto proprio 
questo, considerata la complessità e la particolare funzione esercitata che può portare a 
rischi professionali di notevole portata. 

 

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo. Come FLP siamo impegnati a fare in modo 
che vengano emanate direttive precise a tutela del personale e i risultati raggiunti ad 
esempio nelle Uffici delle Marche dell’Agenzia delle Entrate sul responsabile del 
procedimento dimostrano che facciamo sul serio. 

 

Non abbiamo rinunciato, e non intendiamo farlo ora, a ricercare tutte le strade 
per ridare corpo e sostanza all’opzione di dotare per via contrattuale tutti i lavoratori 
della copertura assicurativa. 

 

Ma non potevamo stare fermi e lasciare nel frattempo alla mercè di assicuratori 
senza scrupoli, o di sindacati che quando non facevano proprio veri e propri affari ( e ce 
ne sono …) si limitavano a mettere in contatto il lavoratore con il broker per contratti 
comunque individuali e soggetti alle leggi di mercato. 
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Abbiamo deciso che dove non arrivavano gli altri dovevamo arrivare noi. 
 

E così abbiamo negoziato con un grande gruppo assicurativo (AIG) una polizza 
collettiva sul rischio professionale, sulla tutela legale e sugli infortuni sul lavoro, che 
proprio perché si basa su una platea di migliaia di assicurati, ci ha permesso di 
negoziare un premio assicurativo assolutamente concorrenziale, nonostante le 
garanzie siano le migliori sul mercato.  

 

Come potrete verificare dal fascicolo informativo allegato al Notiziario.  
 

Ma abbiamo fatto di più ! 
 

Abbiamo deciso di comprendere la copertura assicurativa all’interno della 
quota di iscrizione al sindacato e quindi per gli iscritti alla FLP le tre assicurazioni 
sono completamente gratuite. 

 

In un momento in cui il sindacato  è messo sotto accusa non solo per le scarse e 
deboli politiche contrattuali messe in campo in questi anni, ma soprattutto per la 
gestione opaca delle risorse, per le dinamiche interne  poco democratiche  e per i 
connotati troppo attenti alle logiche commerciali e poco alla missione storica del 
sindacato, la FLP ha voluto invece lanciare un messaggio chiaro. 

 

 Non tutti i sindacati sono uguali. 
 

 E’ possibile invertire la tendenza e svolgere il proprio ruolo in modo libero 
e non condizionato se si fa questo “lavoro” con passione ed al servizio dei 
lavoratori e dei rappresentati. 

 

 E’ possibile ed è giusto che il sindacato faccia  anche attività “di servizio” , 
se questa  però è fatta in modo onesto e coerente, costituendo un valore 
aggiunto ai principi di solidarietà, di comunità e di partecipazione e non un 
affare commerciale sulle spalle dei lavoratori. 

 

 In questi giorni, anche su questo, abbiamo  dato fastidio e abbiamo subito 
attacchi, non certo diretti, o ufficiali, ma in sordina e con il passa parola , da parte di 
chi teme che gli affari possano finire, o di chi invece, anche su questo e per questo, 
capisce di non essere in grado di stare al passo e vede sempre più dimostrata la sua 
quasi totale inutilità … sindacale, contrattuale, propositiva e anche socio-assistenziale … 

 

Quindi un’altra strada è possibile. 
 

Sta a tutti noi esserne consapevoli ed agire di conseguenza. 
 
 

 
 
 

    L’UFFICIO STAMPA 


