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Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
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� CONVOCAZIONI 

 

 

MINISTERO PER LE RIFORME E INNOVAZIONI NELLA P.A. – DIPARTIMENTO 

DELLA FUNZIONE PUBBLICA – 

  Le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel pubblico impiego 
tra le quali la Confsal, sono state invitate a partecipare, il giorno 15 maggio 2007 alle 
ore 11.00, ad un incontro relativo al disegno di legge di modifica del decreto 

legislativo n. 165/01. 

  Il disegno di legge in questione si intitola: Misure di razionalizzazione e 

riordino delle norme generali sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

 

 

 

 

� CCNL: DIPENDENTI CENTRI ELABORAZIONE DATI 

 
Nei giorni scorsi è stato sottoscritto, a Roma, il CCNL per i dipendenti da centri 

elaborazione dati. 
 Il contratto in questione è stato stipulato da: 

- Sistema Commercio e Impresa 
- Union ced aderente a Sistema Commercio e Impresa 
- Unimpresa 
- Confsal 

- Fesica-Confsal 

- Fisals-Confsal 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
 
 FEDER.CASA-CONFSAL 
 

  La Feder.casa-Confsal – sindacato degli inquilini – in una nota comunica 
che è stata costituita a Milano la Commissione Prefettizia di graduazione degli 

sfratti, prevista dalla Legge 9/2007. 
  Per la Feder.casa-Confsal sono stati nominati il Dr. F. Vitali e l’Avv. A. 
Scaccabarozzi. 
 
 
 
 
ASSOGIOCHI-CONFSAL 

 

  L’Assogiochi-Confsal ha inviato il 16 aprile u.s. un corposo documento sui: 
“lusinghieri risultati raggiunti complessivamente nel mondo dei giochi che si 

sono tradotti in una crescita imponente del fatturato e di conseguenza con un 

importante incremento delle entrate erariali”. 

  Tale documento che affronta, tra l’altro, i contenuti della memoria del Direttore 
Generale dei Monopoli di Stato, con rilievi, osservazioni e proposte, è stato inviato al 
Presidente della Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato e alla Direzione Generale 
dei Monopoli di Stato. 
  

 
 
 

 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


