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Notiziario Sindacale 
n. 18 del 24 gennaio 2007 

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

 
LORO SEDI 

Sommario: 
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� CIRCOLARI E MESSAGI INPS 
 

MESSAGGI 
 

1) Con il messaggio n. 33089 del 13/12/06, l’INPS ha dato istruzioni sulla 
riattivazione del contributo ordinario di finanziamento del fondo di solidarietà per il 
personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta 
amministrativa, di  al D.M. 351/2000. 

 
2) Con il messaggio n. 1433 del 15/01/07, l’INPS ha diramato istruzioni per 

quanto concerne l’applicazione dell’art. 1, comma 754, legge 296/07 (finanziaria 
2007) sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del Lavoro e delle Previdenza 
Sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997. 

 
 

 
CIRCOLARI 
 
1) La circolare n. 132 del 16/11/06 dell’INPS parla dell’istituzione del Fondo di  

solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della 
riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 

 
2) La circolare n. 149 del 22/12/06 dell’INPS tratta del Fondo speciale dipendenti 

Ferrovie dello Stato S.p.A. – D.Lgs. 30 aprile 1997  n. 184: estensione della 
prosecuzione volontaria agli iscritti al Fondo. Versamenti volontari disciplinati dagli 
artt. 5, 7 e 8 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Istruzioni contabili. 

 
3) La circolare n. 12 del 12/1/2007 dell’INPS tratta di assegni familiari e quote di 

maggiorazione di pensione per l’anno 2007, dei limiti di reddito familiare da 
applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni 
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione; dei limiti di reddito mensili da 
considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. 

 
4) La circolare n. 13 del 12/1/2007 emanata dall’INPS, dà istruzioni per 

l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Art. 1, comma 11, della legge n. 
296 (finanziaria 2007) del  27.12.2006. 
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INPDAP 
 
 
DELIBERE CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) 
 
1) Il 21/12/06 il CIV INPDAP ha assunto la delibera n. 294 sul finanziamento dei 

prestiti e mutui ipotecari concessi direttamente dall’Istituto. 
 
2) Il 22/12/06 il CIV  INPDAP ha assunto la delibera n. 295 riguardante le 

convenzioni con istituti finanziari per le prestazioni creditizie in favore degli iscritti, 
pensionati e dipendenti dell’istituto. 

 
 
 
NOTE OPERATIVE 
 
1) Il 14/12/06 la Direzione Centrale Pensioni INPDAP ha emanato la nota operativa 

n. 70 sulle provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all’art. 1, comma 4, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 288 – Ano 2006. 

 
2) Il 19/12/06 la Direzione Centrale Pensioni INPDAP ha emesso la nota operativa 

n. 16 sulla disciplina previdenziale dei compensi corrisposti al personale che presta 
attività di volontario nel Corpo dei Vigili del fuoco. 

 
3) Il 22/12/06 la Direzione Centrale Pensioni INPDAP ha diramato la nota operativa 

n. 71 sull’aggiornamento del tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione del 
montante contributivo individuale per l’anno 2006. Decorrenza pensioni 2007. 

 
4) Il 10/01/07 la Direzione Centrale Pensioni INPDAP ha emanato la nota operativa 

n. 1 sulle pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 e pensioni di reversibilità ad 
esse riferite – Art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre, n. 724. 

 
 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 
FIALS-CONFSAL 
 
       Sempre molto attiva la Segreteria FIALS-CONFSAL della Regione Lazio sul fronte 
della cosiddetta “malasanità” del Policlinico Umberto I° di Roma. 
       Infatti Gianni Romano Segretario Regionale della Fials-Confsal con un 
comunicato stampa del 16 gennaio 2007 invita il preside della facoltà di 
medicina e chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, prof. L. Frati, a 
dire “tutto sugli appalti miliardari…..concorrendo con ciò a porre fine 
all’immobilismo che da troppi anni paralizza la ristrutturazione della più grande 
struttura sanitaria d’Europa”. 
 Il 17 gennaio 2007, la Fials-Confsal della Regione Lazio affronta il problema 
delle “Consulenze e delle Co.Co.Co.” dell’Umberto I° di Roma, finite sotto 
inchiesta del servizio ispettivo dell’ASL RM A, dei NAS e della competente procura 
romana, mentre la Direzione Generale del nosocomio continua indisturbata a siglare 
contratti di consulenza, a prorogare i contratti di Co.Co.Co. e ad affidare incarichi a 
tempo determinato. 
 Il 19 gennaio 2007 viene, invece, criticata duramente l’idea di costituire 
una Fondazione. Infatti, secondo la Fials-Confsal, una fondazione per l’Umberto I° 
non cambierebbe certo volto al degrado, anzi proprio tale idea nasconderebbe il 
secondo fallimento aziendale. 
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CONFSAL-UNSA 
 

Il SICIS-MAE (sindacato impiegati contrattualizzati italiani e stranieri del 
Ministero   Affari Esteri) in una nota inviata a tutti gli iscritti segnala che…. “ in data 17 
gennaio 2007 è stata presentata alla Camera una proposta di legge che, intervenendo 
sul DL 30 marzo 2001, n. 165, chiarisce definitivamente l’aspettanza dei diritti e 
delle prerogative sindacali in capo al personale il cui contratto è regolato dalla 
legge locale.  

Con questa iniziativa, firmata dai deputati della circoscrizione Estero Marco Fedi, 
Gino Bucchino e Gianni Farina, si vuole sanare una palese discriminazione ed 
estendere finalmente anche al personale a contratto regolato dalla legge locale il diritto 
al voto attivo e passivo e permettere a questa categoria di eleggere i propri 
rappresentanti sul posto di lavoro. 

La Segreteria ringrazia pubblicamente, anche a nome di tutti gli iscritti, gli 
iniziatori e firmatari, che hanno accolto una rivendicazione del nostro Sindacato più 
volte presentata ai membri del Parlamento,  concretizzandola con la proposta di legge 
C 2135 del 18 gennaio 2007.  

Per la seconda volta in questa legislatura, dei parlamentari sensibili alle 
problematiche presentate dall’UNSA/SICIS-MAE, si fanno portavoce del disagio della 
categoria  con provvedimenti normativi che intendono dare ai lavoratori a contratto del 
Ministero degli Affari Esteri la  dignità più volte negata. 

Come giá in occasione del Collegato alla Finanziaria ed alla Legge Finanziaria 
stessa – mantenimento dei benefici fiscali derivanti dalla no-tax area e 
detrazioni fiscali per carichi di famiglia per i non residenti -  la Segreteria tutta, 
coadiuvata naturalmente dal Comitato di Coordinamento e dagli altri organi statutari, si 
adopererà affinché questa proposta trovi l’appoggio incondizionato di tutti i parlamentari 
e diventi al più presto norma di legge, per dare così il diritto ad ogni lavoratore a 
contratto  del Ministero degli Affari Esteri di partecipare direttamente alle elezioni 
delle RSU  previste per il prossimo novembre”. 
 
 
 
 
DIR/PA (dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni – comparto Ricerca) 
 
          Il Sindacato DIR/PA da poco approdato in Confsal, in alcune note inviate al 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Commissario 
straordinario dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici) 
ha rappresentato l’estremo disagio in cui versa la Dirigenza dell’Agenzia che in 
base al Decreto fiscale n. 262/06 dovrà essere riorganizzata entro il c. m.. 

Gli incontri richiesti sono stati accordati, la rappresentatività del sindacato 
DIR/PA-Confsal è stata riconosciuta e il DIR/PA-Confsal partecipa attivamente alle 
riunioni tese alla riorganizzazione dell’Ente APAT.  
  

 
 

 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


