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Notiziario Sindacale 
n. 8 del 12 gennaio 2007 

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

 
LORO SEDI 

Sommario: 
 

� Notizie dalle Segreterie provinciali 
� Notizie dalle Federazioni  

 
 

� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI 
 

La Confsal provinciale di Catania ci informa che per il prossimo 16 gennaio dalle 
ore 9.30 alle ore 13.00 si terrà a Piazza del Duomo di Catania un sit-in di protesta 
contro l’Amministrazione comunale per l’esclusione della nostra Confederazione 
dai tavoli di confronto sindacale sui problemi riguardanti i lavoratori 
dell’amministrazione Scapagnini, nonché i cittadini di Catania. 

Il Segretario provinciale Confsal di Catania, Santo Torrisi, dichiara incomprensibile 
l’esclusione della Confsal dalle trattative in quanto la stessa ha sempre partecipato ai 
tavoli di confronto congiuntamente con le altre parti sociali. 
 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

  
 

 CONFSAL - ASSOGIOCHI 
 

Finalmente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Direttoriale per l’assegnazione 
ai lottisti puri di una Rivendita di Generi di Monopoli. 

Si allega al presente Notiziario la nota n. 58/06 diramata dall’Assogiochi.  
Gli interessati a tali problematiche potranno prendere contatti con i responsabili 

del sindacato ASSOGIOCHI i recapiti dei quali sono indicati nella nota allegata. 
 

 
CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 

L’11 gennaio si è tenuto l’incontro presso il Ministero dell’Interno con l’On. Ettore 
Rosato sottosegretario di stato con delega per le materie di competenza del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco al fine di esperire il previsto tentativo di 
conciliazione. 

Oggetto della vertenza promossa dalla Confsal – Vigili del Fuoco erano le 
questioni relative al potenziamento dell’organico, la garanzia della copertura totale del 
turn over, il reperimento di risorse umane da destinare al completamento 
dell’ordinamento e alla contrattazione integrativa per il miglioramento retributivo, 
normativo e previdenziale in favore del personale. 

Il Governo non ha dato risposte soddisfacenti e pertanto la Confsal – 
Vigili del Fuoco conferma lo stato di agitazione e assumerà, a breve, ulteriori 
iniziative di lotta. 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 
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