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Roma, 24 settembre 2018            Al Segretario Gen.leTerri.lr Fnp-Cisl Padova - Rovigo 

Lett. prot. 228                                      Sig. Tarciso De Franceschi 

                                 e p.c.        Alla Segreteria Fnp-Cisl  Terr.le Padova - Rovigo 

                                                         Al Commissario Regionale Fnp Cisl Veneto  

Racc. anticipata via mail                  Sig. Loreno Coli  

                                                                                                                   

La  Segreteria Nazionale  Fnp-Cisl,  preso atto della preoccupante situazione Sindacale 

venutasi a creare nel territorio Fnp-Cisl di Padova-Rovigo, situazione affrontata più volte 

dal Commissario Regionale FNP Sig. Loreno Coli e dal Sub Commissario Sig. Roberto 

Muzi, in più occasioni con i dirigenti Sindacali Territoriali della Federazione, per ristabilire 

il giusto equilibrio politico sindacale nel medesimo Territorio, con riunioni di chiarimento e 

con proposte mai accettate dalle parti interessate. 

Costatato che nell’ultimo anno è mancato di fatto il funzionamento degli Organi Statutari, 

con la quasi nulla presenza in più convocazioni dei Componenti di Rovigo nel medesimo 

Consiglio Generale Territoriale FNP. 

Preso atto dei continui reclami inviati da parte di Soci Fnp di Padova- Rovigo, circa la 

gestione politica e organizzativa Sindacale del territorio. 

Visti, i ricorsi, le denunce, le memorie di Costituzione, la nota di risposta e ricorso 

incidentale e le lettere personali, inviate da più componenti il Consiglio Generale Territoriale 

Fnp al Collegio Probiviri Nazionale Fnp e per conoscenza, trasmesse anche alla Segreteria 

Nazionale della Federazione su, irregolarità Statutarie e Regolamentari e per la mancanza di 

democrazia esercitata nello svolgersi le riunioni degli Organi Statutari. 

Inoltre vista l’incapacità del Segretario Generale della FNP Padova-Rovigo di gestire la 

struttura nonché di mantenere gli impegni assunti con la Federazione Nazionale e costatata, 

quindi, la persistente grave inefficienza della FNP Territoriale, la Segreteria Nazionale Fnp-

Cisl, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Nazionale FNP, decide di avviare  l’iter per il 

Commissariamento della medesima Struttura Territoriale Fnp-Cisl di Padova-Rovigo. 

In merito, dalla data di ricezione della presente, diffida la Segreteria Territoriale Fnp-Cisl di 

Padova-Rovigo, dall’ intraprendere qualsiasi attività e decisioni di carattere organizzativo  e 

amministrativo. 

Stante quanto sopra esposto, si attendono vostre conseguenti valutazioni, da comunicare 

entro e non oltre cinque giorni a far data del ricevimento della presente. 

 

La Segreteria Nazionale Fnp-Cisl 


