COMITATO ESECUTIVO FNP CISL REGIONALE LAZIO
ROMA 7 OTTOBRE 2016

DOCUMENTO CONCLUSIVO
Il Comitato Esecutivo della FNP CISL Regionale Lazio, riunito a Roma presso la propria sede in Via
Po 19, sentita la relazione del Segretario Generale, Antonio Masciarelli, gli interventi pervenuti dal
dibattito e le conclusioni dello stesso Segretario Generale, approva gli impegni e gli indirizzi politici
appresso indicati.

Solidarietà per i terremotati:
Il Comitato Esecutivo esprime tutta la solidarietà possibile nei confronti di chi ha dovuto subire le
conseguenze disastrose dovute all’evento tellurico che ha devastato intere aree del Reatino, delle
Marche e dell’Umbria.
Ritiene importante le decisioni assunte di mantenere i nuclei dei quartiere anche nella fase
dell’emergenza e l’attenzione già da oggi posta per la ricostruzione nel rispetto dei luoghi e delle
tradizioni.
Valuta importante la presenza della CISL accanto ai terremotati e ritiene necessario che la FNP si
radichi, sul posto per assicurare l’attività di assistenza e il sostegno agli anziani. A tale scopo ritiene
importante il ruolo che potrà essere svolto dall’Anteas Lazio attraverso la propria articolazione
territoriale.
Il Comitato Esecutivo assicura il proprio impegno nella raccolta di fondi per i terremotati, così
come essa è stata lanciata da CGIL CISL UIL e chiede che i fondi che verranno raccolti siano
finalizzati a interventi specifici per la ricostruzione. Infine valuta opportuno che venga convocata
dalla USR Lazio una riunione in cui lanciare la sottoscrizione e indicare la finalità della raccolta.

Accordo con il Governo sulle pensioni:
Il Comitato Esecutivo esprime la propria soddisfazione per l’accordo stipulato da CGIL CISL UIL con
il Governo sulle pensioni.
Un accordo fortemente voluto dalla CISL in particolare e conseguito unitariamente superando
ostacoli non tutti riferibili ai contenuti.
Ritiene importante l’iniziativa assunta dalla USR Lazio e dalla UST di Roma e Rieti che convoca per
l’11 ottobre p.v. un Workshop sull’accordo a cui parteciperà la Segreteria Confederale.
Inoltre opportuno che si proceda alla convocazione di un Esecutivo Unitario SPI, FNP, UILP Lazio
per il varo di un programma di assemblee per illustrare i contenuti dell’accordo nonché per il
lancio della raccolta fondi e per organizzare obbiettivi e distribuzioni sul territorio.

Assetti territoriali:
Il Comitato Esecutivo ritiene che l’approssimarsi dei Congressi a partire dalla elezione dei Delegati
da parte delle RLS per il livello Provinciale della FNP, implica la necessità di definire scadenze certe
relativamente al riassetto territoriale che, dopo la decisione di non accorpare Viterbo a Roma,
prevede il ritorno alla UST di Roma Capitale e Rieti dei territori trasferiti alle UST di Frosinone e di
Latina, ripristinando l’assetto territoriale presente prima della decisione di accorpamento della
UST di Viterbo.
Il Comitato Esecutivo decide pertanto di proporre al prossimo Consiglio Generale, in
considerazione di quanto contenuto nella Circolare USR del 6 Ottobre c.a. in materia, che la
riattribuzione degli ambiti distrettuali G6 e H6 dalle Fnp Territoriali di Latina e di Frosinone alla Fnp
Territoriale di Roma Capitale Rieti decorrerà dal 1 Dicembre 2016.
Pertanto tutte le strutture interessate sono impegnate a porre in essere tutti gli atti e le iniziative
che necessitano per garantire un ordinato processo di riaccorpamento.

Società di servizi Lazio:
Il Comitato Esecutivo, nel confermare la piena rappresentanza della FNP Lazio nel Comitato di
Gestione della Società Servizi Lazio, condivide l’operato del Segretario nostro rappresentante e
ritiene che le decisioni assunte, alle quali abbiamo convintamente partecipato, hanno tenuto
conto dell’evolversi degli accadimenti e della unanimità delle votazioni.

Convocazione Consiglio Generale:
Il Comitato Esecutivo da mandato alla Segreteria di convocare il Consiglio Generale per il 3
Novembre 2016.

