Comunicato stampa congiunto.

LA FLP- CSE APRE LE PORTE AI VINCITORI E AGLI
IDONEI DI CONCORSI, IN DIFESA DELL’ART. 97
COST.
In data 26/06/2013, presso la Sede del C.S.E di Via Aniene, si è svolto un incontro tra il Comitato
Nazionale XXVII Ottobre rappresentato dal Presidente Alessio Mercanti e la Segreteria Nazionale
di FLP-CSE rappresentata dal Segretario Generale Marco Carlomagno.
L’incontro arriva a suggellare il lavoro fin qui svolto da FLP-CSE a tutela dei diritti di vincitori e
idonei sia a livello confederale nazionale (v. Notiziario C.S.E. n. 07 /2013
http://lnx.flp.it/component/content/article/10-notiziari-cse/227-incontro-fra-ministro-dalia-econf-sindacali ) , ma anche a livello di singoli Coordinamenti Nazionali (con particolare
riferimento all’ottimo lavoro svolto dai Coordinamenti Difesa e Giustizia).
Nella riunione si sono esplorati possibili fronti di azione comune sia in ambito Nazionale (in vista
dei prossimi incontri fissati con il Ministro D’Alia), ma soprattutto a livello di Coordinamenti
Nazionali di FLP presenti sul territorio, il quali si sono resi disponibili a recepire le legittime
istanze di vincitori e idonei in tutte le Amministrazioni rappresentate dai Comitati di Ente, parti
integranti del Comitato XXVII Ottobre.
FLP-CSE si è impegnata, su richiesta del Comitato XXVII Ottobre, a fornire l’elenco dei
Coordinatori Nazionali delle varie Amministrazioni, con cui i Referenti dei Comitati di Ente
potranno prendere i necessari contatti volti a intraprendere le opportune azioni a tutela dei
propri diritti.
Il Comitato Nazionale XXVII Ottobre ha espresso profonda soddisfazione nel poter disporre, d’ora
in avanti, del supporto operativo di FLP- CSE nelle singole Amministrazioni nel combattere una
battaglia, quella a tutela dei vincitori e degli idonei di concorsi, di civiltà, di democrazia e di
difesa della nostra Costituzione.
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