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3° CONGRESSO FLP AFFARI ESTERI 
 
 
 

     Agli  Iscritti alla FLP Affari Esteri 
     Agli Iscritti FLP Pensionati già dipendenti del  
      Ministero degli Affari Esteri e della 
      Cooperazione Internazionale 

 
       

 
 

Cari colleghi, 
 

con la presente vi comunichiamo che il giorno 3 giugno 2019 si apriranno i lavori per la 
celebrazione del 3° Congresso Nazionale della FLP Affari Esteri. 

 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del congresso, tenuto conto della 
particolare articolazione organizzativa delle strutture del MAE e al fine di garantirne la 
massima partecipazione il congresso si svolgerà con le medesime modalità telematiche 
adottate già in occasione della celebrazione del 1° congresso nazionale. Tale 
impostazione ha il pregio di permettere di far partecipare attivamente tutti gli iscritti 
che lo desiderano, nessuno escluso. 
 

La Segreteria Generale della FLP gestirà lo svolgimento delle operazioni, e per tale 
motivo, le comunicazioni inerenti la celebrazione del congresso verranno inviate 
dall’indirizzo e-mail congresso.flpaffariesteri@flp.it. 
 

L’ordine del giorno del Congresso sarà il seguente:  

 

1. costituzione e rinnovo degli organismi statutari; 
2. approvazione regolamento di funzionamento del Coordinamento Nazionale 

FLP Affari Esteri; 
3. programma contenente le linee di politica sindacale. 

 

In base allo statuto FLP e al regolamento congressuale hanno diritto a partecipare al 
congresso nazionale con diritto di voto – ai sensi dell’art. 12 dello statuto FLP -,  gli 
iscritti alla FLP Affari Esteri e gli iscritti alla FLP Pensionati già dipendenti del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, risultanti sui tabulati ufficiali del 
mese di aprile 2019. 
 

Potete scaricare il regolamento elettorale cliccando sopra questo link. 
 

Un augurio di buon lavoro a tutti voi. 
 

       la Segreteria Generale FLP 
                Il Responsabile Organizzativo 

                   Roberto Sperandini 
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