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Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
Sommario: 

 

� Precariato nel Pubblico Impiego: la Confsal non sottoscrive il Piano di Lavoro 
Nicolais 

 
� PRECARIATO NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA CONFSAL NON SOTTOSCRIVE IL 

PIANO DI LAVORO NICOLAIS 

Oggi, 21 marzo 2007, a Palazzo Vidoni si è tenuto il programmato incontro tra il 
Ministro della Funzione Pubblica Luigi Nicolais e le Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative per l’esame delle problematiche relative al 

fenomeno del precariato nel Pubblico Impiego. 
La delegazione della Confsal era composta dal vice segretario Renato Plaja e dal 

coordinatore del Pubblico Impiego Fedele Ricciato. 
Ha aperto i lavori il Ministro Nicolais il quale, dopo aver rappresentato per grandi 

linee la situazione del precariato nel Pubblico Impiego, ha analizzato le problematiche 
relative all’applicazione del comma 519 della Legge Finanziaria 2007, che prevede la 
stabilizzazione a domanda di circa 7.000 precari, ed ha manifestato l’intenzione di 
attivare tavoli tecnici di confronto con le Organizzazioni Sindacali 

rappresentative. 
La delegazione della Confsal, dopo aver evidenziato l’insufficienza dei contenuti del 

comma 519 della Legge Finanziaria 2007 in rapporto al grave e diffuso fenomeno del 
precariato nel Pubblico Impiego,  nelle amministrazioni pubbliche statali e territoriali, 
ha proposto un serio monitoraggio da realizzarsi nei diversi settori delle 

pubbliche amministrazioni al fine di valutare, con correttezza di metodo ed 

esattezza del dato, la situazione quantitativa complessiva e per settore e di 

analizzare lo status e le prospettive delle diverse categorie dei precari. 

La Confsal, in conclusione, ha chiesto la definizione di un piano di stabilizzazione di 
tutto il personale precario del Pubblico Impiego, articolato per settori della Pubblica 
Amministrazione, ed ha indicato nel Documento di Programmazione Economica e 
Finanziaria 2007 e nella conseguente Legge Finanziaria 2008 gli strumenti per la 
previsione e la copertura finanziaria dei provvedimenti risolutivi. 
Il Ministro Nicolais si è impegnato ad: 

� emanare in tempi brevi una direttiva di linee-guida interpretative delle norme 
vigenti in materia; 

� attivare tavoli tecnici settoriali per esaminare specificità e rapporti di lavoro 
precario. 

Il Ministro, in chiusura dell’incontro, ha proposto la sottoscrizione di un “Piano di 
Lavoro” che si riporta in allegato. 
 La Confsal ha giudicato il documento estremamente riduttivo rispetto alla 
enorme e insostenibile situazione del precariato e conseguentemente ha ritenuto di non 
sottoscrivere il “Piano Nicolais”.  
 A titolo informativo , si comunica che la proposta del Ministro  è stata sottoscritta 
soltanto da Cgil, Cisl e Uil. Le altre otto Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative non hanno ritenuto, come la Confsal, di sottoscrivere “una semplice 

calendarizzazione dei lavori”. 

 Al termine dell’incontro la Confsal ha diramato il Comunicato di cui al Notiziario 
n.62, pari data. 

Cordiali saluti     Il  Segretario Generale 
                   Prof. Marco Paolo Nigi 
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