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NOTIZIARIO N. 82 DEL 28 GIUGNO 2011 
GRUPPI DI LAVORO SU PROBLEMATICHE SPECIFICHE CON COMPITI DI APPROFONDIMENTO E DI PROPOSTA 

COSTITUITI CINQUE COORDINAMENTI TEMATICI  
 

 La Direzione Nazionale FLP DIFESA, alla quale per norma interna è affidata la definizione delle 
linee politiche e la gestione della trattativa nazionale, nella sua riunione del 12 maggio u.s., ha deciso la 
costituzione di cinque “Coordinamenti tematici” con l’obiettivo di creare altrettanti gruppi di lavoro 
specifici su tematiche/problematiche particolari, ma che interessano tanta parte dei lavoratori civili.  

 Detta scelta nasce dalla convinzione  che,  su quegli argomenti,  sia necessario per il Sindacato uno 
scatto in più che deve tradursi innanzitutto in un maggiore approfondimento delle problematiche e, 
subito dopo, in una più ricca  elaborazione della proposta e dell’iniziativa sindacale.  
          Questi i  “Coordinamenti tematici” che sono stati costituiti e il Dirigente che ne è responsabile: 
 Coordinamento Tematico Stabilimenti di Lavoro e AID: affidato ai colleghi P. Baldari 

(baldari@flpdifesa.it) e G. Eduardo (eduardo@flpdifesa.it).  Si occuperà delle problematiche legate 
alle attività di lavoro degli Stabilimenti della Marina e dell’Esercito (Arsenali MM; Poli; etc.) e degli 
Enti conferiti all’Agenzia Industrie Difesa, tutti ricompresi nella ex area industriale della Difesa.     

 Coordinamento Tematico personale Area 3^: affidato a Federico Cesaretti (cesaretti@flpdifesa.it).  
Si occuperà delle problematiche ricondotte al  personale di area 3^ e al suo impiego, che,  a fronte del 
quadro di situazione attuale, rappresenta un terreno decisivo e strategico nel confronto con l’A.D.  

 Coordinamento Tematico particolari posizioni di lavoro: affidato a Pasquale Grasso 
(grasso@flpdifesa.it). Si occuperà delle problematiche relative alle particolari posizioni di lavoro 
(P.P.L.) presenti nella nostra Amministrazione e all’impiego del relativo personale,  e questo anche in 
prospettiva  della auspicabile rivisitazione e attualizzazione della disciplina su turni, reperibilità e 
P.P.L. che dovrebbe trovare spazio nell’ipotesi distribuzione FUA 2011 (vds. Notiziario n. 75/2011). 

 Coordinamento Tematico C.U.G:   affidato a Maria Pia Bisogni (bisogni@flpdifesa.it). Si occuperà 
delle problematiche riconducibili agli ambiti di competenza  del costituendo “Comitato Unico di 
garanzia (C.U.G.)”  ex Legge 183/2010,   e dunque di  pari opportunità, di mobbing,  di stalking, etc., 
con un occhio attento alle problematiche che toccano più da vicino l’universo femminile.   

 Coordinamento Tematico ex militari: affidato a  Gianluca Malangone (malangone@flpdifesa.it).  Si 
occuperà delle problematiche del personale ex militare  che in numero sempre più crescente transita 
nei ruoli del personale civile della Difesa.  
E possibile, in futuro, la costituzione di altri Coord. tematici in ragione di ravvisate nuove esigenze. 

  Le nostre Strutture Interregionali/Regionali hanno già comunicato a questo Coordinamento 
Nazionale i nominativi dei propri dirigenti chiamati a far parte di ciascun Coordinamento tematico, che 
risulta costituito, di massima, da un componente per ciascun territorio interregionale/regionale di 
provenienza che sia in possesso, per l’ambito di riferimento,  di esperienze e di conoscenze specifiche.  
Per quanto riguarda l’avvio delle attività,  facciamo presente che il “Coordinamento tematico ex militari”  
ha già fatto la sua prima riunione il 21 u.s. a Roma ed ha già avviato le sue prime iniziative,  di cui daremo 
conto ai colleghi con specifica circolare destinata  alle nostre strutture;    le riunioni dei Coordinamenti 
tem. “Area 3^” e “CU.G.”  si terranno probabilmente  a Roma entro il mese di luglio;  infine, le riunioni dei 
Coordinamenti tem. “PPL” e “Stabilimenti Lavoro e AID”  si terranno invece entro la metà di settembre. 

I colleghi che fossero interessati a dare una mano ai gruppi di lavoro e a  fornire propri contributi 
sono pregati di mettersi in contatto via e-email con i Responsabili dei singoli  Coordinamenti Tematici
          Fraterni saluti a tutti e buon lavoro ai colleghi.        IL  COORDINATORE GENERALE 

. 

                                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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