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NOTIZIARIO N.14                                        Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
            Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 VIDEO FLP SUL CCNL DELLE 
FUNZIONI CENTRALI 

 

collegati al nostro sito e vedi la registrazione dell’intervista 
 

17 MINUTI DI VIDEOINTERVISTA PER SAPERE  
E PER NON DIMENTICARE TUTTE LE STORTURE  

CHE IL NUOVO CONTRATTO  
FIRMATO DA CGIL, CISL, UIL, UNSA E CONFINTESA  

CI HA RISERVATO 
 

Da oggi è disponibile sulla home page del nostro sito internet www.flp.it la 
videoregistrazione di un’intervista rilasciata dalla FLP che spiega i tratti salienti del 
nuovo contratto nazionale di lavoro delle Funzioni Centrali e i motivi alla base della 
nostra scelta di non sottoscrivere questo contratto. 

Abbiamo deciso di pubblicare un video sotto forma di intervista, oltre che per 
confutare le false informazioni che i sindacati firmatari di questo pessimo contratto 
stanno veicolando nella speranza di rabbonire i lavoratori, anche e soprattutto per 
offrire il massimo di informazione sulle proposte che abbiamo rappresentato al tavolo 
negoziale e che, ove accolte, avrebbero permesso di poter sottoscrivere un contratto 
vero dopo un decennio di blocco contrattuale. 

Noi come FLP, continuiamo e continueremo imperterriti a contrastare questo 
modo di agire che appartiene oramai a un mondo (sindacale) destinato a cambiare per 
non sparire, così come è stato già e sta accadendo per i partiti a livello politico. 

Invitiamo tutte le nostre strutture a dargli la massima diffusione, non solo sui siti, 
ma anche sui social.  

La video registrazione la potete vedere anche collegandovi direttamente su 
youtube tramite il seguente link: https://youtu.be/1hGoSq5jX7E. 

Buona visione. 

L’Ufficio Stampa FLP 


