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Notiziario Sindacale 
n. 11 del 15 gennaio  2007 

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

 
LORO SEDI 

Sommario: 
 
 
 
 

� Ministero Riforme e Innovazioni nella P.A.: richiesta incontro 
� Notizie dalle Federazioni 
 
 
 
 

 
� MINISTERO RIFORME E INNOVAZIONI NELLA P.A.: RICHIESTA INCONTRO 

 

 

 

In una nota inviata la Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A., On. Luigi 
Nicolais, la Segreteria Generale della Confsal ha chiesto un “incontro urgente 
congiuntamente o disgiuntamente con le altri Parti Sociali rappresentative, per 
affrontare le questioni inerenti il progetto di Legge Norme in materia di valutazione 
dell’efficienza e del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici e la 
proposta governativa su i criteri e gli indirizzi generali per la riorganizzazione 
della Pubblica Amministrazione”. 

Alla lettera inviata al Ministro è stata allegata la Mozione Finale approvata 
all’unanimità dal Consiglio Generale di Fiuggi in quanto la stessa contiene valide 
considerazioni riguardanti la “riorganizzazione della P.A.”. 
 
 
 
 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
 

- SNALS – CONFSAL 
 
1) VERSO IL X CONGRESSO NAZIONALE 

Nella primavera del 2007, alla sua scadenza naturale, lo Snals-Confsal 
celebrerà il suo X Congresso Nazionale. 
Nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2007, a Roma, si riceveranno oltre 1.000 delegati 
provenienti da tutte le province italiane, che prenderanno collegialmente le decisioni 
politiche ed organizzative che contribuiranno a determinare il ruolo dello Snals-
Confsal nel panorama sindacale del nostro Paese ed avranno il compito, al termine 
dei lavori, di eleggere gli organi statutari del sindacato per i prossimi 4 anni. 
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2) FONDO ESPERO 
 

Lo Snals-Confsal consegue un buon risultato . Eletti 5 rappresentanti 
nell’Assemblea dei Delegati dei soci. 
In occasione delle votazioni per eleggere l’assemblea dei delegati di Espero (fondo 
per la previdenza complementare per gli operatori della scuola) lo Snals-
Confsal ha voluto inserire nel suo motto i principio che la presenza in Espero è 
finalizzata alla gestione ottimale della previdenza complementare di ciascun socio. 
Sono stati eletti: Michele Ambrosio, Francesco Bonifati, Carmelo Mezzasalma, 
Giulio Cestari e Mario Freni. 
A tutti gli auguri dalla Segreteria Generale e di tutto lo Snals-Confsal nella certezza 
che sapranno con impegno e coerenza garantire l’interesse delle categorie. 
(fonte: Scuola Snals, n.9 del 12/01/2007) 
 
 
  

 - FEDER.CASA - CONFSAL 
 

Il Sindacato degli inquilini della Confsal, Feder.casa, congiuntamente agli 
altri sindacati Sunia, Sicet, Uniat-Uil e Unione inquilini, ha duramente protestato contro 
la Regione Lazio autosospendendosi da ogni Comitato e Organo collegiale di 
rappresentanza motivando tale decisione con la indifferibile  necessità della 
convocazione a livello regionale di un tavolo interistituzionale (Regione Lazio, Ater di 
Roma e Provincia) per comprendere finalmente con quali presupposti tali strutture 
intendono proseguire le relazioni sindacali. 

 La protesta è scaturita dall’approvazione di un emendamento alla Legge 
Finanziaria Regionale teso a “regolarizzare le occupazioni abusive di alloggi… una 
scelta considerate dalle OO.SS. grave perché premia l’illegalità, l’irresponsabilità e 
la demagogia. 

  
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


