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CIRCOLARE n. 8 del 1 ottobre 2015
Oggetto: nuove modalità di iscrizione a FLP nel Ministero della Difesa.
A
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ROMA

^^^^^^^^^^
Con mail in data di ieri a firma del Segretario Organizzativo R. Sperandini, che riportiamo di
seguito nel testo integrale, la Federazione ha disposto le nuove modalità di iscrizione alla nostra O.S.:

“Con riferimento alla nostra precedente nota prot. 0322/FLP2015 del 29.07.15 e del messaggio e-mail
del 04.08.15, con le quali vi abbiamo comunicato l’aumento delle ritenute sindacali applicate nei vari
comparti e l’attivazione di una nuova procedura informatica INPS per la gestione delle deleghe dei
pensionati, ora si è reso necessario apportare alcune modifiche alla modulistica utilizzata finora per le
iscrizioni, anche per renderla coerente con le disposizioni normative vigenti in materia di privacy.
Abbiamo provveduto quindi ad aggiornare il nostro sito internet www.flp.it inserendo dei nuovi moduli
per l'iscrizione alla FLP dei lavoratori pubblici e dei pensionati, nel box dedicato presente sulla home
page, colonna di destra, voce "Per iscriversi". Come potrete vedere entrando nel box, i moduli per
l'iscrizione dei lavoratori non contengono più le modalità di calcolo della ritenuta e l'indicazione
dell'IBAN sul quale essa viene versata. Inoltre, abbiamo reso disponibile e scaricabile l'informativa
sull'utilizzo dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che normalmente
dovevamo (e dobbiamo) consegnare al lavoratore all'atto della sua iscrizione.
Per quanto riguarda invece l’iscrizione dei pensionati, come vedete sono disponibili sia il modulo
per l’iscrizione che quello per la revoca da altro sindacato. E’ importante ricordare che all’atto
dell’iscrizione di un pensionato dovete accertarvi se il medesimo è iscritto già ad altro sindacato, e in
questo caso dovete fargli compilare e firmare anche il modulo di revoca.
Questo perché le nuove disposizioni INPS non prevedono più la possibilità di mantenere
contemporaneamente iscrizioni a più sindacati “.
Per quanto sopra, atteso che nella Amministrazione Difesa le modalità per l’attivazione delle nuove
adesione è diversa da quella in essere in altre AA.CC. facendo capo in prima battuta all’Ente d’impiego e
poi alla BDUS (Banca Dati Unica Stipendiale), d’intesa con la Segreteria Organizzativa della Federazione,
si riportano le nuove modalità per l’attivazione delle nuove iscrizioni dei lavoratori civili della Difesa:
1. Utilizzare il nuovo modulo di iscrizione, qui allegato, e comunque scaricabile dal nostro
sito www.flpdifesa.it (barra trasversale alta, link “iscriviti a FLP”) o da quello della
Federazione www.flp.it (link “per iscriversi”), farlo compilare in ogni sua parte, quindi far
sottoscrivere dal lavoratore entrambi gli esemplari e poi consegnare all’Ente d’impiego (o
al suo Ufficio Amministrativo), l’esemplare destinato all’Amministrazione;
2. Farsi rilasciare dal lavoratore fotocopia leggibile di un documento d’identità;
3. Scansionare in modo leggibile: l’esemplare sottoscritto dal lavoratore destinato alla FLP,
la fotocopia del documento d’identità e la ricevuta da parte dell’Ente dell’esemplare
destinato all’A.D., quindi inviare tutti e i tre file agli indirizzi di posta elettronica della
FLP DIFESA Nazionale (nazionale@flpdifesa.it) e della S.G. FLP (segreteria@flp.it).
4. Il secondo originale sottoscritto dal lavoratore, quello destinato alla FLP, va recapitato al
Coordinatore Provinciale o IR/R che, come sempre, ne dovranno curare l’invio rapido al
Coordinamento Nazionale FLP DIFESA, ai fini della rilevazione annuale di PERSOCIV.
In allegato, il nuovo modulo di iscrizione a FLP da utilizzare da subito e l’informativa privacy.
Fraterni saluti a tutti.
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