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Prot. n. 0085/FLP16           Roma, 10 marzo 2016 
 

NOTIZIARIO N°13     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

  

VViinncciittoorrii  ee  iiddoonneeii  

LLAA  VVEERRAA  RRIIFFOORRMMAA  DDEELLLLAA  PP..AA..  
          

 

Si terrà il 16 marzo 2016  a partire dalle ore 9 presso la sala del Consiglio nazionale 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in Via del Collegio Romano 27, 
l’importante convegno dal titolo “VINCITORI ED IDONEI - LA VERA RIFORMA DELLA PA”, 
organizzato dal Comitato Nazionale XXVII Ottobre e dalla Segreteria nazionale  FLP- CSE. 

All’iniziativa, che segna e rafforza la continuità del proficuo rapporto costruito in 
questi anni dalla nostra Organizzazione sindacale con il Comitato XXVII Ottobre, importante 
realtà organizzata di chi, dopo aver superato un concorso è ancora incredibilmente in attesa 
dell’assunzione, parteciperanno importanti esponenti della Politica e delle Istituzioni come 
si evince dal programma dell’evento allegato al presente notiziario. 

Per noi della FLP/CSE una vera riforma della PA non può che passare tramite un 
rafforzamento, e non certo il depauperamento, degli organici, mediante l’inserimento nelle 
nostre Amministrazioni di  migliaia di giovani che porterebbero negli Uffici della PA un 
indubbio valore aggiunto in termini di professionalità e di impegno lavorativo. 

Uno scandalo tutto italiano (aver indetto concorsi, averli espletati e poi non assumere 
i vincitori e gli idonei) che dimostra l’assoluta mancanza di programmazione e di 
progettualità della politica rispetto ad un settore così vitale per lo sviluppo del Paese. 

Ecco il perché riteniamo che sia necessario connettere le lotte di chi deve essere 
assunto con quelle di chi, da anni, lavora nelle nostre Amministrazioni e che è alle prese 
con l’inaccettabile blocco dei contratti e del diritto alla carriera. 

Non sono e non debbono essere in contrasto le due cose. 
Chiediamo al Governo ed alle Amministrazioni di riprendere con immediatezza il 

percorso di riconoscimento professionale per gli sviluppi economici, di inquadrare gli 
idonei delle procedure interne, di superare i vincoli  sui passaggi del personale interno 
tra le aree. 

Ma anche con forza di modificare le norme restrittive sul turn over e sulle 
assunzioni, permettendo il reclutamento delle tante migliaia di uomini e donne che sono 
pronti a servire lo Stato e le Istituzioni.    
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IMPORTANTE EVENTO PER IL RILANCIO DELLA P.A.- ROMA 16 MARZO 2016 
In  data 16 marzo 2016,dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso la Sala del Consiglio Nazionale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, in Via del Collegio Romano n. 27 e del complesso monumentale ex chiesa di S. 
Marta, si terrà un pubblico convegno dal titolo “VINCITORI ED IDONEI-  LA VERA RIFORMA DELLA PA”, organizzato dal 
Comitato Nazionale XXVII Ottobre e dal Sindacato FLP- CSE. 
Il convegno sarà così articolato: 

 Ore 09,00 – Registrazione Partecipanti 

 Ore 09,15 – Saluti a cura di Rinaldo Satolli - Segretario Generali FLP/Beni Culturali 

 Ore 09,30 – Relazione introduttiva a cura di Alessio Mercanti - Pres. Comitato Nazionale XXVII Ottobr) 

 Ore 09,45 – Tavola Rotonda*: 

 On. Cesare DAMIANO 
- Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati 

 On. Gianpiero D’ALIA 
- Presidente Commissione Bilaterale per le questioni Regionali 

 On. Umberto MARRONI 
- Parlamentare del Partito Democratico 

 On. Federica DIENI 
- Parlamentare del Movimento 5 Stelle 

 On. Walter RIZZETTO 
- Vice Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati 

 On. Anna ROSSOMANDO 
- Parlamentare del Partito Democratico 

 Cons. Antonio Naddeo 
- Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo 
Sport,  della Presidenza del Consiglio 

 Dott. Marco CARLOMAGNO 
- Segretario Generale FLP-CSE 
 

Modera 

Geraldine Schwarz – Giornalista de “La Repubblica”. 

 Ore 12,45 – Interventi vari 

 Ore 13,30 – Conclusioni a cura di Antonino NASONE - Resp. Confederale Dip. Giustizia con delega ai rapporti 

politici istituzionali della FLP-CSE. 

*La stessa potrà essere integrata da ulteriori partecipazioni e saranno previsti, all’interno del dibattito, 
interventi a cura di esponenti dei vari comitati che hanno appoggiato l’iniziativa, nonché da parte di 
rappresentanti sindacali. 
Per ogni utile informazione, rivolgersi alle seguenti persone: per il Sindacato FLP-CSE, Antonino Nasone, cell. 
333/9545970, mail: antonino.nasone@flp.it; per il Comitato Nazionale XXVII Ottobre, Alessio Mercanti, cell. 
333/2140415, mail: a.mercanti@inail.it. 


