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Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
 
Sommario: 

 
�  Pubblico Impiego: il Ministro della P.A. incontra le O.O.S.S.  
 
 

 

 
� PUBBLICO IMPIEGO: IL MINISTRO DELLA P.A. INCONTRA LE O.O.S.S. 

 
 
Si comunica che oggi, 4 giugno 2013, alle ore 10,, a Palazzo Vidoni, il Ministro della 

Pubblica Amministrazione e Semplificazione, Gianpiero D’Alia, ha incontrato le 
Organizzazioni Sindacali sulle “problematiche” del Pubblico Impiego. 

 
Erano presenti tutte le sigle sindacali rappresentative. 
La delegazione Confsal era composta da Fedele Ricciato, Massimo Battaglia, Franco 

Giancarlo e Achille Massenti. 
 
Ha aperto i lavori il Ministro D’Alia con una puntuale relazione sulo stato delle 

questioni “aperte” del pubblico impiego, quali il precariato, l’attuazione della spending 
review, l’atto governativo n. 9 sulla proroga del blocco della contrattazione e degli 
automatismi stipendiali, nonché i negoziati all’Aran (relazioni sindacali, contratti a 
termine). 

 
Sul piano metodologico ha proposto un confronto tematico su tavoli tecnici da 

calendarizzare in tempi brevi, al fine di trovare soluzioni possibilmente condivise sulle varie 
questioni, con particolare riferimento a quelle emergenziali. 

 
La delegazione della Confsal, tra l’altro, ha chiesto un piano di stabilizzazione 

per i precari e il ritiro dell’atto governativo n. 9 sulla proroga del blocco dei 
contratti. 

In merito al blocco dei rinnovi contrattuali, la Confsal ha riproposto al Ministro 
la sua posizione già presentata in audizione il 23 maggio al Senato (1^ 
Commissione) e il 28 maggio alla Camera dei Deputati (Commissioni riunite I e 
XI). 

Il Ministro, in replica, pur riconoscendo la centralità e l’importanza delle 
questioni sollevate dalle Organizzazioni Sindacali e la conseguente necessità di un 
loro approfondimento, non ha fornito concrete ed adeguate risposte alle pressanti 
richieste di parte sindacale. 

In chiusura dell’incontro, il Ministro si è impegnato ad aprire tavoli tecnici di 
confronto sulle diverse questioni. 

 
Vi terremo tempestivamente informati sugli esiti dei prossimi incontri. 
 
Al termine dell’incontro, la Segreteria Generale Confsal ha diramato il seguente 

Comunicato Stampa: 
 
 

Segreteria Generale  –  Viale di Trastevere, 60  –  00153 – ROMA 
tel.065852071–fax 065818218–e-mail: info@confsal.it-sito: www.confsal.it 
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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Incontro ministro Pubblica amministrazione-organizzazioni sindacali 

 
 

CONFSAL: esito deludente, inevitabili azioni di lotta 
 
 
 

Roma, 4 giugno.  La Confsal – Confederazione dei Sindacati Autonomi dei 
Lavoratori – ha partecipato all’incontro di Palazzo Vidoni fra il ministro Gianpiero 
D’Alia e le organizzazioni sindacali sulle problematiche del pubblico impiego.  
 
La confederazione autonoma, tra l’altro, ha chiesto al governo un piano di 
stabilizzazione per i precari del pubblico impiego e il ritiro dell’Atto 
governativo n.9 riguardante la proroga del blocco dei rinnovi contrattuali 
per i pubblici dipendenti. 
 
La Confsal ha basato le proprie richieste sull’affermazione dei principi costituzionali 
dell’uguaglianza e dell’equità e, riguardo al provvedimento di proroga del blocco 
dei rinnovi contrattuali, ha sollevato questioni di illogicità e illegalità.  
 
In sintesi, per la Confsal il ministro D’Alia non ha dato adeguate risposte 
alle legittime aspettative dei lavoratori. 
 
A conclusione dell’incontro il segretario generale Confsal, Marco Paolo Nigi, ha 
dichiarato: “Se il governo non darà puntuali risposte sulla stabilizzazione 
dei precari e sul rinnovo dei contratti saremo costretti a intensificare le 
azioni di lotta, già intraprese dalle nostre federazioni di categoria”. 
 
 

 
Cordiali saluti     
 
     Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
 
 
 
 


