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Segreteria Nazionale

NOTIZIARIO NAZIONALE FLP BAC 14/2019
III CONGRESSO NAZIONALE FLP BAC
Si è svolto il 18, 19 e 20 ottobre 2019 il III Congresso nazionale della FLP BAC. L’evento si è tenuto
a Roma presso la sala Molajoli nel Complesso monumentale del S. Michele. I delegati, provenienti
da tutta Italia, sono intervenuti numerosi e hanno manifestato durante tutto il corso della
convention forte coesione e grande spirito di squadra.
La volontà di condivisione e di partecipazione ha reso possibile esprimere al massimo livello il
senso di questo incontro trasformatosi immediatamente in un luogo di scambio e di confronto di
idee ed esperienze. Con grande libertà tutti i partecipanti hanno rappresentato la molteplicità
delle esperienze e delle situazioni che essi vivono e con cui si confrontano quotidianamente. Ha
così preso vita un dibattito ampio e stimolante al termine del quale molte delle tematiche discusse
e delle proposte sono confluite nel documento di sintesi delle tesi congressuali.

NOMINA DELLA SEGRETERIA GENERALE
Senza un attimo di esitazione, l’assemblea ha nuovamente conferito a Rinaldo Satolli la nomina di
Coordinatore generale riconoscendo all’unanimità il valore del suo impegno e della trentennale
esperienza. Con plauso altrettanto sentito, è stata accolta la proposta di affidare a Pasquale
Nardone le funzioni di Coordinatore generale aggiunto in virtù della provata competenza che ha
contraddistinto i lunghi anni della sua militanza nelle fila della FLP.
Confermato componente della Segreteria generale Gaetano Rastelli con funzioni di Segretario
amministrativo, per il suo quotidiano impegno al fianco dei lavoratori ai quali mette a disposizione,
oltre che la sua pluriennale conoscenza delle tematiche del settore, anche grandi doti empatiche.
Per la fiducia e la stima che hanno saputo guadagnare nel corso degli ultimi anni attraverso
battaglie estremamente impegnative sul territorio, tre nuove figure sono state unanimemente
scelte dal Direttivo nazionale come componenti della Segreteria generale: Rosario Greco, fervido
militante della FLPBAC che da anni si batte con incomparabile senso di responsabilità per la tutela
dei diritti dei lavoratori; Nicola Mascolo, con funzioni di Segretario organizzativo, che, in un
contesto difficile come quello di Pompei, ha condotto, lavorando, protestando e trattando, un
confronto spesso molto complesso con l’Amministrazione, riuscendo a imporre la linea politicosindacale della FLPBAC; Alessandro Caria, dirigente sindacale della FLPBAC da venti anni
impegnato sul territorio di Taranto, la cui sobrietà e pacatezza non hanno mai inficiato la sua
determinazione nelle tante battaglie condotte al fianco dei lavoratori. Infine Rossano Vetrano,
giovane architetto impegnato sul territorio campano, che si è contraddistinto, in particolare, per la

passione e la serietà con cui ha gestito criticità e opportunità per l’area dei funzionari.
Il Coordinamento delle politiche contrattuali è stato affidato a Marco Tomasi e Catello Malafronte
per la competenza dimostrata nel settore contrattuale e del contenzioso.
Infine, Daniela Rossi, da anni impegnata nella circolazione e diffusione delle informazioni sul
territorio, è stata nominata Responsabile della Comunicazione.

A fronte della nuova nomina, la Segreteria generale FLPBAC ha chiesto e ottenuto
immediatamente un incontro con il Consigliere del Ministro, dott. Giampaolo D’Andrea, al quale
sono state presentate le mozioni votate dall’assemblea presente al Congresso. Sulle risultanze del
confronto vi terremo aggiornati.

IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE
(Daniela Rossi)

