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C O M U N I C A T O 
 

2^ CONGRESSO NAZIONALE FLP SCUOLA 
 

Si è tenuto presso l’HOTEL BRISTOL di Fiuggi, nei giorni 25 e 26 Ottobre 2014,  il 2° Congresso 

nazionale della FLP- Scuola 

Nel discorso tenuto in apertura dei lavori, il Segretario nazionale uscente, prof. Luigi Aliberti, dopo 

aver evidenziato la grave crisi sociale ed economica che attraversa il paese, ha affermato che, mai 

come in questo momento, si richiede una sempre più attiva partecipazione da parte del sindacato. 

Egli ha posto l’accento su due aspetti che sono all’attenzione dell’opinione pubblica e che 

coinvolgono il mondo della scuola: Il Progetto di “Buona Scuola”, secondo Renzi, e la legge di 

stabilità 2015. Il coordinatore nazionale uscente ha anche sottolineato la crescita del settore 

scuola, con una presenza ormai che si va sempre più consolidando in varie parti d’Italia.  
Ha preso, poi, la parola, il dott. Giuseppe De Sabato, responsabile del Dipartimento Politiche per 
l’Istruzione della Confederazione Indipendente Sindacati Europei- CSE. Il dirigente sindacale, ha 
voluto sottolineare come la FLP Scuola sia un sindacato giovane, un sindacato che si propone al 
mondo della scuola forte di ideali “moderni” ma radicati nei valori veri della storia sindacale. I 
valori in cui si ritrova il sindacato FLP sono quelli di essere un sindacato democratico ed 
indipendente, un sindacato autonomo, ricco di proprie idee e identità, ed intende rappresentare e 
tutelare gli interessi di tutto il personale della scuola. I valori enunciati sono e saranno il faro 
dell’azione sindacale della FLP nel prossimo quinquennio. Entrando nel merito del tema del 
congresso, il dott. De Sabato ha posto in rilievo l’importanza della  centralità dell'istruzione, così 
intimamente legata nella storia alla trasformazione  
della nostra società e che, purtroppo,  è  dimenticata in Italia.  
Nel sistema scuola, ha continuato De Sabato, lo studente deve occupare il ruolo centrale delle 
politiche governative. Questo non significa posporre il problema del personale della scuola, anzi, 
tutt’altro, significa valorizzarne la funzione proprio perché esso è chiamato ad essere l’attore 
principale dell’azione educativa e formativa dei nostri studenti. Il dott. De Sabato si è poi 
soffermato sulla valorizzazione della professionalità del personale della scuola, sostenendo che se 
si è concordi nell’affermare la centralità dello studente nella scuola, occorre urgentemente 
procedere ad un reale riconoscimento giuridico ed economico del personale della scuola, affinchè si 
realizzi il miglioramento della qualità della vita degli operatori scolastici. Molto dettagliata la sua 
analisi delle problematiche del personale ata, e dei problemi che attualmente investono tale 
personale, con riduzioni di organico, mancata previsione di assunzioni, declaratorie obsolete dei 
profili professionali, mancata possibilità di transitare nei ruoli del personale docente per tantissimi 
ata che da vari anni, ai sensi dell’art.59 del CCNL, svolgono incarichi quali docenti nei vari ordini e 
gradi di scuola. Per quanto attiene al tema dell’autonomia scolastica il dott. De Sabato ha 
affermato che sembra il momento di riscrivere il D.P.R.275, fra l’altro mai compiutamente 
applicato, solo così si potrà parlare di una nuova organizzazione scolastica funzionale al successo 
formativo degli studenti. Concludendo il suo intervento, il dott.De Sabato, ha posto l’accento sulla 
esigenza del rinnovo contrattuale, affermando che se si vuole intraprendere un efficace rapporto 
con la scuola e riconquistare la fiducia del personale, favorendone la professionalità e rimotivando 
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chi da anni si vede continuamente decurtare il proprio stipendio, occorre immediatamente 
procedere al rinnovo contrattuale. Infine, il dott. De Sabato, ha illustrato ai delegati il contenuto 
del progetto della BUONA SCUOLA del governo e le novità contenute nella legge di stabilità per il 
sistema scolastico.  Ha portato il suo saluto il dirigente scolastico Enzo Ciotola, neo coordinatore 
nazionale del settore Dirigenti Scolastici della FLP. Il Prof. Ciotola,  dopo aver svolto una ampia 
analisi degli attuali problemi che investono il mondo della scuola, ha voluto sottolineare 
l’importanza di aver dato vita al settore dell’area V della dirigenza scolastica, che servirà a creare 
quelle utili sinergie con FLP scuola per la  definizione di una comune azione sindacale. I lavori della 
mattinata si sono conclusi con l’ l'intervento del Segretario generale della FLP, dott. Marco 
Carlomagno, che si è occupato delle grandi problematiche che investono l’intera Pubblica 
Amministrazione. Carlomagno ha, infatti, sottolineato che la razionalizzazione delle funzioni 
pubbliche, obiettivo di per sé assolutamente condivisibile, se attuata senza un progetto di largo 
respiro e fondata su un’indiscriminata azione di tagli lineari, rischia di produrre esclusivamente una 
drastica riduzione del numero e della qualità dei servizi erogati ai cittadini con particolare disagio 
per le fasce sociali più deboli. La vera lotta agli sprechi, secondo le parole del Segretario generale 
della FLP, non si compie criminalizzando i dipendenti pubblici, fomentando la contrapposizione tra 
lavoratori “privilegiati” e “non” per poter giustificare misure volte a diminuire il livello di tutela 
per tutti. Gli sprechi ci sono, e questo è un dato di fatto; ma il solo ed unico modo per recuperare 
risorse disperse è l’applicazione di una seria politica fiscale, il contrasto rigoroso e capillare nei 
confronti dei fenomeni di corruzione, la sottrazione di potere dalle mani di lobbies per le quali la 
priorità non è certo promuovere i processi di sviluppo della Pubblica Amministrazione.  Carlomagno 
ha, poi, evidenziato l'importanza del ruolo che la FLP sta svolgendo nel confronto con il Ministro 
della Funzione Pubblica, anche attraverso la produzione di dossier che disegnano una mappa 
capillare degli sprechi e degli squilibri nella distribuzione di risorse agli Uffici della Pubblica 
Amministrazione.  Il segretario nazionale ha anche aggiunto che tutta la federazione guarda con 
grande attenzione al mondo della scuola e alla crescita del settore all’interno della organizzazione 
sindacale, prova ne è la istituzione del Dipartimento delle Politiche per l’Istruzione, affidata alla 
responsabilità di Giuseppe De Sabato, già dirigente del Miur, e del sostegno alle iniziativa 
intraprese dalla segreteria in materia di formazione del personale. Ai delegati è stato presentato 
l’aggiornamento del sito della FLP SCUOLA, che si arricchisce sia di una nuova sezione dedicata alle 
notizie dal territorio, che della possibilità di far pervenire quotidianamente sulla posta mail di 
ciascun iscritto tutti i comunicati riguardanti la scuola e la posizione politico/sindacale della FLP.  

Nel pomeriggio si sono avuti gli interventi dei delegati al Congresso. Molto apprezzato l’intervento 
del coordinatore provinciale di Caserta, prof, Giacomo De Filippo, che ha sottolineato l’esigenza di 
una efficace politica della FLP per gli operatori della scuola, l’esigenza di essere portatori di 
proposte da sottoporre al governo; particolare attenzione, ha aggiunto il prof. De Filippo, va 
riservata al personale ata.  Il coordinatore territoriale di Milano, dsga Mancuso Giuseppe, dopo 
essersi soffermato su questioni di carattere organizzative del sindacato, ha evidenziato la necessità 
di una presenza attiva della FLP nel territorio, in previsione delle elezioni delle RSU.  

Nella giornata di domenica 26, si è proceduto all’insediamento delle commissioni per le elezioni 
degli organi statutari. All’unanimità è stato riconfermato Luigi Aliberti, quale segretario nazionale 
FLP Scuola, e, sono stati anche eletti, quali vice segretari il Prof. Giacomo De Filippo, coordinatore 
FLP Caserta, e la dott.ssa Maria Antonia Camarca, coordinatore FLP Foggia, E’ stata anche eletta la 
nuova segreteria nazionale, formata da 8 componenti, il direttivo nazionale, formato da 27 
componenti, e designati i 46 delegati al congresso nazionale di federazione. Luigi Aliberti, ha 
espresso la massima gratitudine a tutti i colleghi presenti e a quanti, pur non avendo potuto 
partecipare, lo hanno instancabilmente affiancato nei cinque anni trascorsi dalla sua prima nomina, 
rendendo incisiva e in molte circostanze determinante l'azione della FLP-Scuola.  I nuovi organismi 
statutari, ha evidenziato Aliberti, dovranno in questi cinque anni dedicarsi incessantemente alla 
organizzazione del settore e, più che altro, ad elaborare proposte concrete da sottoporre al 
governo e difendere, in tutte le scuole, gli interessi del personale della scuola. 

       UFFICIO STAMPA SEGRETERIA NAZIONALE FLP 

 


