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� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI: concertazione su “crescita ed equità” 

 
 Ieri, 22 marzo 2007, a Palazzo Chigi, si è tenuta la riunione istitutiva del Tavolo 

Concertativo su “crescita ed equità” tra il Governo e le Parti sociali e produttive 
maggiormente rappresentative. 

 Il Governo era rappresentato dal Presidente del Consiglio, Romano Prodi, e dalla quasi 
totalità dei Ministri. 

Per le Parti sociali e produttive erano presenti tutte le Organizzazioni e le Associazioni 
maggiormente rappresentative firmatarie degli ultimi patti sociali. 

 La Confsal era rappresentata dal Segretario Generale, Marco Paolo Nigi. 
 I lavori sono stati aperti dal Presidente del Consiglio con una relazione articolata in una 

breve introduzione sulla crescita e sull’equità e nella trattazione di specifici temi, quali la 
produttività e la competitività, la modernizzazione della Pubblica amministrazione italiana, il 
sistema delle tutele, l’assetto del mercato del lavoro e la previdenza. Infine ha proposto la 
costituzione di tre tavoli come segue: 

 *produttività e competitività (mezzogiorno, ambiente e sviluppo, contrattazione di 
secondo livello, liberalizzazioni e apertura dei mercati, industria e ricerca, infrastrutture e 
mobilità); 

 *modernizzazione della pubblica amministrazione (semplificazione delle norme e 
delle procedure, rinnovi contrattuali, produttività, accesso e turn-over; previdenza 
complementare); 

 *sistema di tutela, mercato del lavoro e previdenza (estensione delle tutele, 
funzionamento del mercato del lavoro, “manutenzione” del sistema previdenziale). 

 Successivamente, sono intervenuti i responsabili delle parti sociali e produttive con 
dichiarazioni protocollari: 

 In merito alle valutazioni della Confsal si rinvia al comunicato diramato alla fine 
dell’incontro e riportato nel notiziario n.66 del 22 marzo 2007. 

 Si comunica, infine, che sono stati calendarizzati i primi incontri relativi ai tre tavoli, che 
si terranno a Palazzo Chigi,  come segue: 

 *Mercoledì, 28 marzo 2007 ore 16,00 – modernizzazione della Pubblica 
amministrazione (semplificazione delle norme e delle procedure); 
*Giovedì, 29 marzo 2007 ore 10,00 – produttività e competitività 
(mezzogiorno); 
*Giovedì, 29 marzo 2007 ore 16,00 – sistema di tutele, mercato del lavoro e 
previdenza. 
Vi terremo tempestivamente informati sugli esiti concertativi. 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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