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 Vicenza, 14 gennaio 2017. 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
LA GESTIONE FLUSSI E TESSERAMENTO DELLA CISL FP VICENZA È CORRETTA. 

 
 
A seguito del Commissariamento della Cisl Funzione Pubblica nazionale, anche a 
Vicenza emergono le molteplici perplessità degli associati Cisl Fp che in queste ore 
giungono numerose alla nostra categoria, quesiti che meritano una risposta di 
chiarimento alla quale non intendo sottrarmi. 

Ho assunto la guida della categoria vicentina nel 2011, osservando sin da subito una 
lacuna nella gestione del tesseramento, originata da 3 fattori: l’insufficiente flusso dei 
dati mensili provenienti da Enti e Aziende; l’erroneo inserimento dei dati dovuto 
all’assenza di adeguata formazione; un software rigido e obsoleto. 

Al fine di correggere tali lacune: ho disposto la sostituzione di 2 impiegati e introdotto 
una adeguata formazione; gli operatori della nostra categoria hanno inoltre formalizzato 
agli Enti/Aziende inadempienti esplicite richieste e solleciti per ottenere la trasmissione 
mensile degli elenchi associati; per correggere le anomalie e superare le rigidità del 
software utilizzato ci siamo rivolti al servizio informatico della Cisl il quale, dopo 
numerosi tentativi poco efficaci, ci ha anticipato che la soluzione sarebbe stata il nuovo 
software di gestione dell’anagrafe unica nazionale, in predisposizione da parte della 
Confederazione. 

Infatti, nel 2016, con l’introduzione del nuovo software abbinato ad una efficace 
assistenza, anche le ultime difficoltà sono state risolte. 

Questa la breve cronaca di un percorso che ha consentito alla Cisl Fp di Vicenza di 
ottenere una corretta e puntuale gestione del tesseramento, risolvendo anche le esigue 
lacune del passato. 

L’11 gennaio 2017 ho ricevuto il verbale dell’ispezione effettuata lo scorso 2 dicembre 
2016, dal quale emerge che l’ispettore ha appurato la corretta gestione dei flussi 
economici ma anche un lieve scostamento tra il tesseramento degli anni precedenti e i 
dati forniti dall’ARAN, scostamento dovuto e colmato dagli associati Cisl Fp Vicenza 
appartenenti al settore privato (terzo settore, sanità privata, cooperative, etc.), settore 
non gestito dall’ARAN che registra solamente i dati associativi dei dipendenti pubblici. 

Quanto sopra, per chiarire e rassicurare tutti gli associati che la gestione del 
tesseramento e dei flussi economici della Cisl Fp Vicenza è corretta. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Cisl Fp Vicenza 

(Ruggero Bellotto) 


