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                                          A tutte le strutture

Oggetto: Coordinamento nazionale Ministero dell’Interno. Insediamento e nomina delegazio
ne trattante e coordinatore.

Care Compagne, Cari Compagni,

nella giornata di ieri, lunedì 17 giugno 2019, si è tenuta la prima riunione, in videoconferenza, di in
sediamento del Coordinamento Nazionale del Ministero dell’Interno.

Come sapete il Congresso nazionale della categoria ha ribadito la necessità di rilanciare la
nostra azione di rappresentanza nel comparto delle Funzioni Centrali a tutti i livelli partendo dalla
riorganizzazione dell’attività dei coordinamenti di comparto e di singolo ente e dalla ridefinizione
delle rispettive delegazioni trattanti,  con il coinvolgimento delle strutture territoriali regionali e di
aree metropolitane. Al tempo stesso strutturando l’apparato politico nazionale di comparto a sup
porto della più complessiva riorganizzazione del comparto ai diversi livelli territoriali.

Il nuovo Coordinamento nazionale del Ministero dell’Interno risulta così composto dalle com
pagni e dai compagni indicati dalle strutture regionali e di area metropolitana mentre la delegazio
ne trattante è nominata secondo i criteri della rappresentatività territoriale di organizzazione.

Questa la delegazione trattante nominata:

Struttura Compagna/o

Calabria Rosella Talarico

Campania Laura Pezzella

Catania Pippo Russo

Emilia Romagna Daniela Avvantaggiato

Lazio Nominativi da definire da parte della struttura regionale

Liguria Carmen Foti

Milano Andrea Ferraccio

Veneto Tiziano Gangemi
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Nel ruolo di coordinatrice nazionale è confermata la compagna Adelaide Benvenuto
del Lazio (tel.: 3456189531; mail: benvenuto@fpcgil.it). Mentre la compagna Anna Andreoli, come
sapete da precedente nota, nell’ambito dell’apparato politico nazionale di comparto ha assunto la
delega su “Sistemi di Classificazione e Organizzazione del lavoro” e il Coordinamento politico dei
seguenti enti: Ministero dell’Istruzione (MIUR), Ministero Interno, Ministero dell’Ambiente, Ministero
delle Politiche Agricole (MIPAAFT).

Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutte le strutture regionali di concordare un appunta
mento con il sottoscritto per fare il punto sull’organizzazione e le attività del Comparto sui rispettivi
territori, anche al fine di concordare iniziative congiunte per il suo rilancio.

Con gli auguri di buon lavoro alla compagna Adelaide e a tutti i componenti la delegazione
trattante e il coordinamento nazionale.

Un caro saluto

Il Segretario Nazionale
Florindo Oliverio
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