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Il Comitato Esecutivo della Fnp Cisl Lazio, riunito ad Artena il 22 Ottobre 2018, 

sentita la relazione introduttiva del Segretario Generale Antonio Masciarelli relativa 

al quadro politico sindacale, l’intervento introduttivo del Segretario Lino De Luca 

relativo al Sistema Servizi Cisl oggetto della prossima Conferenza sui Servizi del 

Lazio, li approva con i contributi provenienti dal dibattito. 

 

Il Comitato Esecutivo ringrazia il Segretario Organizzativo della Fnp Nazionale 

Marco Colombo per la sua presenza e condivide il suo importante intervento, sia per 

gli aspetti generali inerenti alla situazione politica del Governo, sia per il progetto 

organizzativo che è stato oggetto di confronto con le strutture regionali in merito al 

progetto proselitismo, assicurazioni, fondo furti e scippi, privacy, tesseramento e 

“FnpPerTe”. 

Apprezza le idee innovative del Segretario Nazionale Marco Colombo, in particolare 

sulla possibile collaborazione di operatori Fnp formati per lo svolgimento di alcune 

attività Inas che potrebbero essere congiuntamente individuate. 

 

Il Comitato Esecutivo, affermando i principi di autonomia politica della Cisl e di 

confronto, evidenzia che la manovra finanziaria mette in crisi il rapporto con l’UE 

non solo per la previsione di un disavanzo al 2,4%, ma anche per la mancata 

finalizzazione delle risorse necessarie a iniziative per la crescita del Paese attraverso 

investimenti pubblici che possono determinare sviluppo e occupazione. 

 

Il Comitato Esecutivo esprime inoltre soddisfazione per il mantenimento dell’Ape 

Sociale anche a fronte della quota 100. Nel contempo esprime preoccupazione per 

l’ipotesi di un blocco della rivalutazione delle pensioni. 

Infine evidenzia che, ancora una volta, nel contratto di Governo non è prevista la 

divisione tra Previdenza e Assistenza. 

 

Il Comitato Esecutivo approva l’iniziativa della Piattaforma Unitaria Cgil-Cisl-Uil 

per un diverso DEF e ritiene  necessario sviluppare il massimo impegno per la 

divulgazione fra i lavoratori e sul territorio; occasione per la Fnp di incontrare i 

propri iscritti anche con assemblee cittadine. 

 

Il Comitato Esecutivo esprime un giudizio positivo sulle conclusioni a cui è giunta la 

conferenza nazionale dei Servizi Cisl, augurandosi che anche la nostra Conferenza 

regionale sia colta per dare concreata e tempestiva attuazione agli indirizzi deliberati 

a livello nazionale. 

 

 



 

 

Il Comitato Esecutivo assume come proprio il documento predisposto dalla Fnp Cisl 

Lazio, trasmesso all’USR Cisl, con le relative proposte, coerenti con le indicazioni 

delle Commissioni della Conferenza Nazionale dei Servizi. 

 

Il Comitato Esecutivo dà mandato alla Segreteria per la convocazione del Consiglio 

Generale. 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva 


