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Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
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CONFSAL - UNSA 
 
 Ai fini  informativi si riportano, di seguito, gli argomenti trattati in questi ultimi tempi da 
alcune OO.SS. della Confsal-Unsa. Proseguiremo nei prossimi giorni a darvi notizie sulle 
attività degli altri sindacati di settore dell’Unsa-Confsal. 
 
 
1) SICIS MAE (Ministero Affari Esteri) 
 

Il sindacato degli impiegati contrattualizzati italiani e stranieri del Ministero degli Affari 
Esteri sta portando avanti una onerosa vertenza riguardante i problemi fiscali che i 
dipendenti degli uffici diplomatici e consolari italiani operanti all’estero hanno 
con le autorità locali in quanto accusati di non dichiarare i redditi provenienti 
dal rapporto di lavoro con lo Stato italiano. 
Di tale problema il Sicis-Mae ha interessato le massime autorità dello Stato auspicando 
una soluzione definitiva della questione. 

  
 
 
2) SALFI (Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari) 
 
 Con i suoi quotidiani comunicati il Salfi tiene informati gli iscritti e i simpatizzanti, 
nonché le controparti sindacali sulle problematiche afferenti i lavoratori finanziari. 
In particolare il Salfi in questi ultimi tempi ha affrontato, tra l’altro, i problemi relativi a: 
 

1. il decentramento delle funzioni catastali dell’Agenzia del Territorio; 
2. la previdenza complementare e il premio di risultato per l’anno 2006; 
3. la riorganizzazione delle strutture di vertice centrali e regionali delle Agenzie delle 

Entrate; 
4. la pensionabilità in quota “A” dell’indennità erogata al personale delle Agenzie 

Fiscali; 
5. passaggi tra aree nell’Agenzia delle Entrate; 
6. riforma del contenzioso tributario; 
7. conversione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di formazione - lavoro  

in forza alle Agenzie delle Entrate; 
8. accordo sulle piante organiche delle Agenzie delle Dogane; 
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9. costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per le politiche fiscali, sul 
fenomeno del mobbing; 

10. riunione all’Agenzia delle Entrate del comitato congiunto per il monitoraggio della 
ricognizione delle esperienze lavorative; 

11. riordino della giustizia tributaria; 
12. progetto sulla liquidazione delle dichiarazioni, direttiva dell’Agenzia delle Entrate; 
13. informativa sui piani aziendali e sul completamento del programma di attivazione 

degli Uffici delle Dogane; 
14. funzionamento del Comitato delle Pari Opportunità nelle Agenzie delle Dogane; 
15. graduatorie per il passaggio dall’Area B a C1 nell’Agenzia del Territorio; 
16. comma 165 e regolamento di organizzazione MEF – Dipartimento per le politiche 

fiscali e commissioni tributarie; 
17. Agenzia delle Entrate: accordi raggiunti sulle posizioni organizzative e professionali, 

sugli incarichi di responsabilità e sulla costituzione provvisoria del FPSRUP 2007 
(fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2007); 

18. progetto “IRIDE”: graduatorie e idonei; 
19. procedura per il passaggio tra aree B1 – B2 – B3 a C1 nell’Agenzia delle Entrate; 
20. formazione “auditors” nell’Agenzia delle Entrate; 
21. Agenzia del Demanio: finalmente al via la polizza sanitaria integrativa; 
22. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’Agenzia delle Entrate; avvio sulla 

graduazione delle posizioni relative alle figure professionali di cui agli Artt. 17 e 18. 
 
Per qualsiasi ulteriore notizia riguardante l’azione sindacale del SALFI-UNSA-CONFSAL è 

possibile consultare il sito web dello stesso: www.salfi.it che è, tra l’altro, valorizzato da 6 
newsletter riguardanti i settori: dogane, entrate, territorio, demanio, dipartimento per 
le politiche fiscali, dirigenza. 

Si ricorda, pure, che il SALFI ha un proprio organo ufficiale di stampa, “Il lavoro 
finanziario” (mensile) e che la sede nazionale del SALFI-UNSA-CONFSAL è in Roma - 00184, 
in Via Nazionale, 243. 
  
 
 
3) SAG (Sindacato Autonomo Giustizia) 
 

Il Sag aderente all’Unsa-Confsal ha proclamato lo sciopero generale di tutto il 
personale per l’intera giornata del 30 aprile 2007. 
La motivazione di fondo che ha indotto il SAG-UNSA-CONFSAL a dichiarare lo 
sciopero riguarda l’annosa questione della “ricollocazione” del personale del 
Ministero della Giustizia. 
Ai fini informativi si riporta, di seguito, il Comunicato diffuso in merito dalla 
Segreteria del Sag il 13 aprile u.s.: 

 

 
CON IL SAG-UNSA LO SCIOPERO DEL 30 APRILE 2007, PER LA RICOLLOCAZIONE DI 
TUTTO IL PERSONALE E PER IL RISPETTO DELLA NOSTRA DIGNITÀ DI LAVORATORI 

  
Vi avevano detto che, in virtù dell’accordo del 9 novembre 2006, entro luglio sareste stati tutti 
riqualificati. La realtà, come il SAG aveva fin troppo facilmente anticipato, è ben altra cosa! 
Loro… lo sapevano, ma hanno continuato a mentirvi negando anche l’evidenza dei fatti, e per 
questo dovrebbero solo vergognarsi. Nel corpo del presente documento troverete la 
trascrizione integrale del “cuore” del DDL che l’Amministrazione si appresta a presentare. 
Sarete certamente in grado di valutare se le loro rassicurazioni erano fondate oppure 
rappresentavano soltanto l’ennesima presa in giro.[…] A novembre prossimo ci sarà il rinnovo 
delle RSU: a voi, cari colleghi, trarne le dovute conclusioni… 
  
Come volevasi dimostrare…,il protocollo d’intesa del 9 novembre 2006 era proprio un bluff! 
Sono cinque mesi che l’intestata O.S. combatte, pressoché da sola, contro la disinformazione 
profusa a piene mani, con pervicace spudoratezza, da quelle organizzazioni sindacali 
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firmatarie, con la “sapiente regia” del Ministero della Giustizia, dello sciagurato protocollo 
d’intesa del 9 novembre 2006 sull’istituzione del c.d. Ufficio per il Processo e sulla 
riqualificazione del personale giudiziario. 
Ora, finalmente, si scoprono gli altarini e tutti i nodi, inevitabilmente, vengono al pettine. 
Abbiamo la prova, infatti, che quello che andiamo ripetendo da quell’infausto giorno - da 
segnare a lutto nella memoria dei lavoratori giudiziari - purtroppo si è rivelato, in sostanza, 
veritiero. 
Siamo venuti a conoscenza, in anteprima, dei contenuti del DDL governativo sulla istituzione 
dell’Ufficio per il Processo.  
  
Ebbene, dalla lettura dell’art. 4 (che trascriviamo integralmente qui sotto), per quanto ci si 
sforzi, proprio non riusciamo a scorgere alcuna possibilità di una ricollocazione per legge di 
tutti i lavoratori giudiziari.  
Giudicate voi… 
 
Art. 4 

(Norme sulla progressione del personale dell’amministrazione giudiziaria e 

rideterminazione delle relative dotazioni organiche) 

1. Per assicurare l’immediata attuazione e la piena efficienza dell’ufficio per il processo 
quale nuova struttura organizzativa in vista del raggiungimento degli obiettivi di efficienza 
dell’attività giudiziaria ed in relazione alle innovazioni tecnologiche, il Ministero della giustizia 
procede alla riorganizzazione funzionale del personale dell’amministrazione giudiziaria. 
2. Il Ministero della giustizia ridetermina le dotazioni organiche dell’amministrazione 
giudiziaria seguendo criteri di riallocazione e ottimizzazione delle risorse in ragione delle 
innovazioni normative ed organizzative previste dalla presente legge, anche mediante 
l’istituzione di un ruolo tecnico da definire in sede di contrattazione collettiva. Nei successivi 
due anni le eventuali posizioni soprannumerarie sono riassorbite. 
3. Le dotazioni  organiche dell’amministrazione giudiziaria sono, altresì, incrementate di 
1000 unità, posizione economica C1, anche per consentire l’accesso dall’esterno e per mobilità 
da altre amministrazioni. 
4. L’individuazione dei profili professionali e delle posizioni economiche è determinata dalla 
contrattazione collettiva integrativa, in relazione alle esigenze organizzative 
dell’amministrazione. 
5. In fase di prima attuazione, l’accesso alle posizioni economiche di partenza dell’area 
funzionale superiore e la progressione da una posizione economica a quella immediatamente 
superiore nella stessa area funzionale, nell’ambito della figura professionale di appartenenza, 
competono ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente 
inferiore, con procedure semplificate, in base a criteri obiettivi incentrati sul titolo di studio per 
l’accesso dall’esterno o sull’esperienza professionale di almeno cinque anni, da determinare in 
sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in relazione alle procedure avviate. 
 
Sostanzialmente si tratta solo di una semplice trasposizione dei contenuti dell’assurdo 
protocollo d’intesa, che già tante giustificate critiche, e veementi proteste, aveva suscitato fra 
tutti i lavoratori. 
A voler riflettere un solo istante sul contenuto del punto 5. si capisce immediatamente una 
cosa che smentisce clamorosamente gli assurdi trionfalismi di quei sindacati che hanno firmato 
l’accordo del 9 novembre: la riqualificazione non riguarderà affatto tutto il personale, altrimenti 
non avrebbero scritto di “…procedure semplificate in base a criteri obiettivi incentrati sul titolo 
di studio per l’accesso dall’esterno o sull’esperienza professionale di almeno cinque anni, da 
determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in relazione alle procedure 
avviate”. 
Se negli intenti dell’Amministrazione ci fosse veramente l’intenzione di ricollocare tutti (come vi 
viene ampiamente garantito da certi sindacati…), che bisogno ci sarebbe di avviare quelle 
procedure…? Se una cosa  è per tutti…è per tutti, punto e basta. Invece qui si scorgono i 
vecchi meccanismi che ci porteranno verso nuove domande…graduatorie e tutto quanto ne 
consegue…, compresa la contrattazione collettiva integrativa! 
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Siccome però per quanto riguarda le complicazioni…non ci facciamo mancare mai nulla […], 
leggiamo sul numero del 6 aprile 2007 di un noto quotidiano, che il provvedimento è diventato 
“…il pomo della discordia…” fra il Ministero della Giustizia e quello dell’Economia.  
La Ragioneria Generale dello Stato, guidata dal Dr. Mario Canzio, secondo l’autore dell’articolo, 
avrebbe “passato ai raggi X” il testo messo a punto dal Sottosegretario Li Gotti, e non avrebbe 
alcuna intenzione di farlo passare così com’è se non vi saranno sostanziali modifiche 
soprattutto attinenti i dettami della nota sentenza della Corte Costituzionale. La Consulta, 
infatti, ha sostenuto che, nel pubblico impiego, il cambio di area funzionale è considerato come 
una nuova assunzione, e come tale, quindi, una quota di almeno il 30-40% delle disponibilità 
va riservata all’accesso dall’esterno. 
  
Credeteci, avremmo preferito sbagliare previsione, per ovvie ragioni, ma purtroppo siamo 
costretti a dire che avevamo ragione noi e torto “loro”. 
Ben che vada, la tanto sospirata riqualificazione del personale, verrà concretamente attuata 
solo fra qualche anno, e non per tutti (come lor signori vi avevano promesso!), a meno che il 
DDL C-2056, da noi fortemente sostenuto in tutte le sedi istituzionali, non venga appoggiato 
anche da chi, ad oggi, dovrebbe solo vergognarsi di aver reiteratamente tradito la fiducia dei 

lavoratori della Giustizia […]. 
Ora vogliamo proprio vedere come tenteranno di giustificarsi, e cos’altro ancora cercheranno di 
farvi credere… 
Forse non si rendono conto che la gente è stufa di tattiche dilatorie […], di ostruzionismi e di 
menzogne: le loro…  
  
Ciò premesso, nella consapevolezza che è giunto il momento di dare un segnale forte a quanti 
stanno giocando con la pelle dei lavoratori giudiziari, il SAG-UNSA  proclama  
 

LO SCIOPERO NAZIONALE DI TUTTI I DIPENDENTI DELLA ORGANIZZAZIONE 
GIUDIZIARIA, DA EFFETTUARSI PER L’INTERA GIORNATA DEL 30 APRILE 2007. 

  

 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


