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CIRCOLARE n. 3 del 29 gennaio 2018   
 

 

Oggetto:  piano assemblee per le RSU 2018 
 

 

                                        A                COORDINATORI  IR/R  – PROVINCIALI – AZIENDALI 
    

                                              e, p.c.:   DIRIGENTI NAZIONALI - SEGR. GEN.  FLP                                                            

Da qualche giorno, si è di fatto aperta la campagna elettorale per il rinnovo delle RSU 2018.  Con la 

precedente circolare n. 2 abbiamo inviato tutta la documentazione utile e la modulistica predisposta dalla 

S.G. FLP, e sappiamo che tutti i nostri dirigenti sono già all’opera per la individuazione delle candidature.  

 A tal riguardo, sollecitiamo chi ancora non lo avesse fatto ad attivarsi con cortese sollecitudine, nei 

propri Enti e nei territori d’appartenenza, per raccogliere disponibilità e candidature dei colleghi al fine 

di assicurare la presentazione in loco delle liste FLP, che rappresenta l’unico modo per poter raccogliere 

voti e consensi che risultano necessari al mantenimento della rappresentatività.   

 Sabato 3 febbraio p.v., a Roma, nella nostra sede, è convocata la Direzione Nazionale (D.N.) che 

dovrà definire la piattaforma politico-programmatica per la campagna elettorale in Difesa e mettere a 

punto il quadro di iniziative che l’accompagneranno. Tra queste, un posto rilevante avranno le assemblee 

negli Enti, che avvieremo dopo la riunione della D.N., e con questa partizione temporale di massima:  

- da qui al 7 di marzo p.v. (prima fase), indiremo assemblee negli Enti dove non abbiamo una presenza 

consolidata da rendere certa la presentazione della lista FLP, con l’obiettivo, tramite le assemblee, di 

raccogliere disponibilità e candidature (il termine per la presentazione delle liste scade il 9 marzo p.v.); 

- dall’ 8 di marzo in avanti (seconda fase), invece, dovremo indire assemblee solo negli Enti dove abbiamo 

presentato nostre liste, per sostenere i nostri candidati e chiedere consensi per la lista FLP.  

  A tal riguardo, riportiamo di seguito l’o.d.g. ad oggi delle assemblee che verranno programmate 

nella prima fase, suscettibile comunque a seguire di modifiche/integrazioni in ordine all’attualità:  

1. CCNL 2016-2018: i contenuti economici e normativi, le ragioni del nostro “no” e le iniziative di FLP; 
2. Legge di bilancio 2018: le norme d’ interesse del P.I. e quelle del M.D., con particolare riferimento 

al finanziamento di 21 milioni di € per il triennio 2018-2020 destinati alla produttività;  
3. Accordo del 5 aprile: contenuti, risultanze finali, giudizio e prospettive per il dopo Pinotti;  
4. Progressioni tra le aree: le nuove regole e  il problema relativo ai lavoratori di area 1^ area;  
5. Valutazione della performance individuale e le novità della direttiva 2018 in fase di registrazione; 
6. RSU 2018: la nostra piattaforma programmatica e le ragioni del voto a FLP; 
7. Varie ed eventuali  (con riferimento a problematiche specifiche dell’Ente/degli Enti). 

Nell’invitare tutti  i Dirigenti in indirizzo a promuovere assemblee e incontri con il personale su 

questi temi, invitiamo 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 2 febbraio p.v., le 

richieste di partecipazione del Coordinatore Generale o di altri  Dirigenti Nazionali. In allegato A,  il 

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

simile di volantino/locandina che dovrà essere affisso nelle bacheche e diffuso tra i lavoratori. Invitiamo 

altresì a inviarci copia delle richieste di assemblea ai fini della pubblicizzazione attraverso il nostro sito. 

Anticipiamo che la Federazione sta predisponendo il materiale pubblicitario FLP per le RSU 2018 

che verrà inviato, al pari dei gadgets natalizi, a tutti i i referenti territoriali FLP, che dovranno poi 

provvedere alla distribuzione ai Coordinatori di settore, e dunque anche a quelli della Difesa.  

Nei prossimi giorni, attiveremo sul nostro sito l’area RSU 2018 (parte alta a destra della home 

page) dove saranno disponibili tutti i materiali e i documenti per le RSU, e forniremo la pw di accesso.  

Si confida nell’impegno di tutti 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- GC Pittelli 


