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ORDINE DEL GIORNO 
Consiglio generale Fnp Cisl Pensionati Milano Metropoli del 12 ottobre 2017 

 
Il Consiglio generale Fnp Cisl Pensionati Milano Metropoli, riunito oggi a 
Milano presso la Cisl in via Tadino 18 sala Grandi, ascoltata e approfondita la 
relazione del Segretario Generale, Emilio Didonè su:  
- situazione politico-sindacale, sia in riferimento alle posizioni e alle azioni 
della Fnp e Cisl nella attuale confronto avviato già lo scorso anno tra Cgil, 
Cisl e Uil e il Governo in materia di pensioni, giovani e lavoro;  
- servizi Cisl e documento “Fare buoni servizi per fare un buon sindacato”, 
approvato con alcune integrazioni dallo stesso Consiglio Generale; 
- in particolare la nota inviata al Direttore Inps Coordinamento Metropolitano e 
Comitato Provinciale Inps di Milano sui gravi disguidi che hanno 
contraddistinto l’attività delle nostre sedi Cisl e Fnp per la compilazione dei 
moduli Red, nei confronti dei pensionati sballottati da tra Inps e Caf,  

 
le assume integralmente e le fa proprie 

condividendone sia l’analisi di contesto interno ed esterno, sia le conseguenti 
prospettive indicate e le coerenti prossime azioni individuate e proposte; 

 
esprime il convinto sostegno 

al lavoro della Segretaria Generale che cerca di ridare dignità, forza e 
protagonismo alla presenza e all'azione della Fnp Cisl Milano Metropoli nel 
territorio e nella vita sociale metropolitana. In coerenza con i deliberati del 
Congresso Fnp Cisl Milano Metropoli; 

 
impegna 

la Segreteria Generale a proseguire con l’opera di sensibilizzazione sul 
territorio metropolitano e di coinvolgere Cisl confederale in primis, unitamente 
Spi e Uilp, per richiedere un confronto diretto con Inps al fine di contribuire 
alla risoluzione costruttiva di questo e di altri eventuali situazioni. 
 
Milano, 12 ottobre 2017 
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