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� CONFSAL: CALENDARIO CONVOCAZIONI 
 

1) MINISTERO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA    
AMMINISTRAZIONE 

 Il Ministro per le Riforme e le Innovazione nella P. A., Prof. Luigi Nicolais, ha 
convocato la Confsal, mercoledì 21 marzo, ore 10.00, per l’esame delle 
problematiche relative al fenomeno del precariato nel pubblico impiego. 

 
2)  MINISTERO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI 
 Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, On. Linda Lanzillotta, ha 

convocato la Confsal, mercoledì 21 marzo ore 15.00, alla prima riunione del 
TAVOLO PERMANENTE PER LA SEMPLIFICAZIONE, istituito presso la 
Conferenza Unificata.  

 Il Tavolo, dice la nota del Ministro, costituisce una sede stabile di consultazione per 
le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori, le Regioni, le 
Province, i Comuni e le Comunità montane. 

 
3)  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Enrico 

Letta, ha convocato la Confsal , giovedì 22 marzo ore 15.00, alla riunione istitutiva 
del Tavolo concertativo Crescita ed equità che sarà presieduta dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, On. Romano Prodi. 

 
4)  MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 Il Sottosegretario di Stato, On. Rosa Rinaldi, ha convocato la Confsal, venerdì 23 

marzo alle ore 14.30, per l’esame della bozza del Decreto Ministeriale in 
materia di cabina di regia sul sommerso (l. n. 296/07). 

 
5) MINISTERO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 L’On. Rosy Bindi, Ministro delle Politiche per la Famiglia, ha invitato la Confsal alla 

Conferenza Nazionale della Famiglia che si terrà a Firenze nei giorni 24, 25 e 
26 maggio 2007. 

 La Conferenza sarà inaugurata alla presenza del Presidente della Repubblica. 
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� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 
 

EMILIA ROMAGNA 
 
1) Il 5 marzo 2007, a Bologna, è stato organizzato un seminario aperto al pubblico che 
ha affrontato i seguente tema: 

“Dove va finire la mia liquidazione?   -   TFR: opportunità e rischi.” 
  

L’ordine dei lavori è stato il seguente: 
1. la normativa per il settore privato – relatrice d.ssa Alessandra Servidori del 

Ministero del Lavoro; 
2. la legislazione nel settore pubblico – relatore prof. Marco Paolo Nigi – 

Segretario Generale della Confsal; 
3. il ruolo dell’INPS – relatore  dott. Sergio De Simone - direttore regionale 

dell’INPS Emilia Romagna; 
4. il ruolo dell’INPDAP – relatore  dott. Alberto Scuderi – direttore generale 

dell’INPDAP Emilia Romagna; 
5. opportunità e rischi per il mondo delle cooperative – relatrice d.ssa 

Isabella Pini Ferrari – Presidente UNCI Emilia Romagna. 
Il dibattito è stato coordinato dal dott. Francesco Spada, giornalista, Direttore di 

radio e TV private. 
Al Seminario hanno partecipato autorità politiche, istituzionali e numerosi iscritti 

e cittadini. 
 
 

2) L’UNCI E LA CONFSAL  Emilia Romagna sottoscrivono il 7 febbraio 2007, a 
Bologna, il CCNL di II° livello riguardante i soci e i dipendenti delle Cooperative 
esercenti servizi di pulizia ed ausiliari, nonché servizi integrativi e 
multiservizi ai vari settori merceologici. 
Il 28 febbraio 2007, a Bologna, i rappresentanti della Confsal – Emilia Romagna (L. 
Giello) e del Consorzio Puma Group (F. Dell’Erba) hanno sottoscritto un accordo 
aziendale sulla formazione dei lavoratori del Puma Group. 

 
3) Il 19 marzo 2007 la Piazza Grande di Modena è stata animata da una riuscitissima 

manifestazione promossa dal SULPM-DiCCAP-CONFSAL. 
  La protesta ha affrontato un argomento che preoccupa tutti i cittadini; si è infatti 

parlato di come tutelare i diritti dei lavoratori e garantire più sicurezza e 
controllo del territorio. 

 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI  

 
 
FEDERPENSIONATI – CONFSAL 
 
CIV INPS 
 Il Presidente del CIV dell’INPS, Dr. Franco Lotito, ha convocato la 
Federpensionai-Confsal, mercoledì 21 marzo ore 10.00, al fine di esaminare le 
problematiche che derivano dall’applicazione del DM 313/2006 (tutela dei pensionati 
che fanno ricorso al mercato finanziario). 
 Nella riunione verrà , tra l’altro, illustrato il lavoro già avviato, in materia, dalla 
Commissione - Prestazioni CIV INPS. 
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CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 

Continua pervicacemente l’azione intrapresa dalla Confsal – Vigili del Fuoco al 
fine di pervenire a soluzioni idonee sulle annose problematiche che attanagliano il 
Corpo. 

 In particolare la Confsal – Vigili del Fuoco lotta per ottenere dal Governo: 
 

1) risorse straordinarie necessarie per potenziare l’organico del Corpo, insufficiente a 
coprire il normale turn-over. Ciò produce gravi ricadute sulla tutela e la sicurezza 
dei cittadini; 

2) risorse aggiuntive per finanziare la modifica dell’ordinamento, prorogata, tra l’altro, 
inspiegabilmente di un anno; 

3) l’apertura delle trattative per il rinnovo del relativo CCNL; 
4) la risoluzione di problematiche previdenziali con l’omogeneizzazione dei trattamenti 

così come previsto per le Forze di Polizia; 
5) il mantenimento di competenze specifiche come quella riguardante l’attività di 

prevenzione degli incendi; 
6) le opportune iniziative al fine di soddisfare le legittime aspettative, più volte 

rimarcate, afferenti il personale addetto ai servizi amministrativi, tecnici ed 
informatici. 

 
 

 
 

CONFSAL – UNSA 
 
1)  Il SAG – sindacato autonomo giustizia – con una nota diffusa nei giorni scorsi ha     

indetto per il prossimo 27 marzo la 3^ giornata dei lavoratori giudiziari con 
assemblee che si svolgeranno contemporaneamente in tutti i posti di lavoro. 

 Il motivo della protesta riguarda il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione 
degli impegni assunti con il protocollo d’intesa del 9 novembre 2006 per altro non 
firmato dal SAG-UNSA-Confsal “che lo ha ritenuto nocivo per l’interesse dei 
lavoratori giudiziari”. 

 
2) Il SALT – sindacato autonomo lavoratori tesoro – con una circolare emanata l’8 

marzo 2007 ha informato gli iscritti sulla riorganizzazione del Ministero alla luce di 
una bozza di Regolamento di Organizzazione e delle direttive emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 Si prevede: 
 

1. la riduzione non inferiore del 10% degli uffici di livello dirigenziale generale e 
del 5% di quelli di livello dirigenziale non generale; 

 
2. la revisione, anche riducendole, delle dotazioni organiche in modo che non 

oltre il 15% del personale sia impiegato nelle strutture di supporto (8% nel 
2007 e 7% nel 2008); 

 
3. la riorganizzazione degli uffici territoriali del Ministero con riduzione delle 

relative strutture.  
 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


