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CIRCOLARE n. 4 del 3 febbraio 2015 
 
 

Oggetto:  piano nazionale  di assemblee per le RSU 2015 
 
 

 

                                        A                COORDINATORI  IR/R  – PROVINCIALI – AZIENDALI 
                                                   

                                              e, p.c.:   DIRIGENTI NAZIONALI 

                                                           SEGR. GEN.  FLP      

    

 In relazione alla programmazione delle nostre assemblee per la campagna elettorale RSU per 

il voto a FLP,  riportiamo di seguito l’ordine del giorno recante i punti oggetto di trattazione:  
 
 

1. I contenuti della legge di stabilità 2015, con particolare riferimento alle disposizioni relative al 
pubblico impiego e all’Amministrazione Difesa;  

2. La cosiddetta “riforma della P.A.” (le novità introdotte dal DL 90 in materia di mobilità, mansioni, 
formazione; disegno di legge delega Madia con gli inasprimenti proposti dal relatore); 

3. Il riordino in chiave riduttiva del Ministero Difesa (aree  FF.AA. e  area SGD), le problematiche in 
atto e  l’attribuzione di compiti e funzioni al personale civile; 

4. Le problematiche connesse alla distribuzione del FUA/FUS e le proposte di FLP DIFESA; 
5. La proposta dell’Amministrazione in merito al nuovo sistema di valutazione della performance 

individuale del personale civile e le iniziative di contrasto di FLP DIFESA 
6. RSU 2015: la nostra piattaforma programmatica e le ragioni del voto a FLP 
7. Varie ed eventuali  (con riferimento a problematiche specifiche dell’Ente/degli Enti). 

 

A tal proposito,  invitiamo tutti  i Coordinatori IR/R,  di concerto con i Coordinamenti provinciali e 

Aziendali  interessati, a farci pervenire con urgenza, e comunque entro e non oltre venerdì 6 febbraio 

p.v., le necessità relative alla richiesta partecipazione del Coordinatore Generale e di altri  

Dirigenti Nazionali a iniziative in loco durante tutto il corso della campagna elettorale. 
 

In allegato A,  il fac-simile di richiesta dell’assemblea da presentare agli Enti, recante già l’o.d.g.;  

in allegato B, il fac-simile di volantino/locandina che dovrà essere affisso nelle bacheche e diffuso in 

moda capillare tra i lavoratori, allo scopo di favorire al massimo la partecipazione dei colleghi. 
 

 

Informiamo inoltre  che tutte le assemblee sindacali che vedranno la partecipazione dei dirigenti 

nazionali verranno pubblicizzate attraverso il nostro sito web, per cui invitiamo i colleghi interessati a 

mandarci copia della richiesta inoltrata all’Ente/Enti.  
 

Con l’occasione,  invitiamo i Coordinatori IR/R e Provinciali in indirizzo a comunicarci eventuali 

mancate ricezioni del materiale pubblicitario per le RSU 2015,  già spedito dalla Segreteria  Generale 

FLP ai referenti territoriali FLP, che dovrebbero provvedere alla distribuzione ai Coordinatori di settore.  

Il materiale è comunque scaricabile dal nostro sito web, area RSU 2015, pw di accesso: rsu2015@cseflp  
 

Si confida nell’impegno di tutti i dirigenti della nostra O.S.  per la più ottimale riuscita delle 

nostre iniziative. 
 

 Fraterni saluti a tutti e buona campagna elettorale nel segno del voto a FLP !   

  

                                                                                      IL  COORDINATORE GENERALE 
 

                                              (Giancarlo PITTELLI) 

http://www.flpdifesa.org/

