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NOTIZIARIO N. 30  
 

FLP: CAMBIA IL LOGO, NON LA NOSTRA VOGLIA DI STARE DALLA 

PARTE DEI LAVORATORI 
 

Celebrato il IV congresso, Marco Carlomagno rieletto Segretario Generale  

 

Innovare la Pubblica Amministrazione per rilanciare il sistema Italia, questo il tema che è stato al 

centro del quarto congresso nazionale della FLP, che si è svolto a Salerno dal 14 al 17 novembre 2019. 

Oltre 300 delegati, provenienti da ogni parte d’Italia e in rappresentanza di tutti i settori della Pubblica 

Amministrazione, hanno dato il loro apporto ai lavori del Congresso. 

Dopo la relazione iniziale del Segretario Generale Marco Carlomagno, vi sono stati gli interventi 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone - che ha annunciato l’ingresso nei 

prossimi anni di 500.000 nuovi dipendenti pubblici - e del Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Fabio Massimo Castaldo. 

A seguire, 4 tavoli tematici - tutti incentrati sull’innovazione - moderati dal Vicedirettore del 

Corriere della Sera Antonio Polito e da Pietro Salvatori dell’Huffington Post, ai quali hanno fornito il 

loro contributo Parlamentari di maggioranza e opposizione, esponenti del mondo accademico, delle 

imprese, dell’associazionismo. 

Abbiamo rivendicato con forza l’esigenza di rinnovare i contratti e abbandonare i tagli lineari, 

primo fra tutti quello al salario di produttività dei lavoratori pubblici. Ma con ancor più forza 

rivendichiamo la nostra volontà di fornire servizi eccellenti. 

Al termine di un confronto durato quattro giorni è stato riconfermato alla guida della FLP Marco 

Carlomagno. Una scelta che va nella direzione di riaffermare i valori fondanti della FLP, la sua storia, 

ma allo stesso tempo di riconoscere e confermare l’importante svolta di questi anni che ha permesso 

di fare della FLP una delle più importanti realtà nel panorama sindacale italiano. 

In Segreteria generale sono stati eletti Luigi Aliberti, Roberto Cefalo, Lauro Crispino, Vincenzo 

Patricelli, Giancarlo Pittelli, Roberto Sperandini. La nuova segreteria generale avrà il compito di 

recepire i contributi al miglioramento che verranno da tutti i settori e da tutti i territori.   

Oltre alle novità negli organismi statutari, il congresso ha deliberato anche la modifica del segno 

di riconoscimento per eccellenza del sindacato cioè il logo, che dalla scorsa settimana è quello che 

vedete campeggiare in alto nel presente notiziario e che è il senso di un sindacato che si rinnova nel 

solco della tradizione. Cambiano i segni di riconoscimento ma non cambia la nostra voglia di stare 

sempre dalla parte dei lavoratori, senza cedimenti e senza compromessi. 

Perché le persone passano, le idee e i principi della FLP no!   

        L’UFFICIO STAMPA 


