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� CONVOCAZIONI 

 
 
 
 
 
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

La Confsal è stata convocata per venerdì 18 maggio p.v., alle ore 9.00 a Palazzo 
Chigi, al tavolo di concertazione sulla COMPETITIVITA’ E PRODUTTIVITA’. 

I lavori saranno introdotti dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. 
Cesare Damiano. 

 
 
 

ARAN 
Oggi, 16 maggio, la Confsal e la Confsal-Unsa sono state convocate, presso 

l’Aran, alle ore 18.00, per l’apertura della trattativa relativa al CCNL del comparto 
Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007. 

Informazioni sugli esiti dell’incontro verranno comunicate domani. 
 
 
 
 
 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

La Confsal e lo Snals-Confsal sono stati convocati per l’incontro che si terrà il 
prossimo 28 maggio, alle ore 15.30, avente per oggetto i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche  (Co.co.co.). 

Notizie sull’andamento dell’incontro verranno puntualmente comunicate.  
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� DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO: BUONUSCITA 

  
 ANTICIPAZIONE SULLA BUONUSCITA: P.D.L. 904 

L’on. Riccardo Pedrizzi già nella passata  legislatura aveva presentato un nostro 
progetto mirante a concedere anche ai dipendenti pubblici la facoltà di chiedere alle 
rispettive Amministrazioni una anticipazione una tantum dell’indennità di buonuscita o 
di fine servizio (d. d. l. 287/2001), per eliminare un’odiosa discriminazione nei confronti 
dei lavoratori del settore privato. Il progetto pur discusso nella commissione “Affari 
Costituzionali”, non è andato in porto. Il solerte deputato, in risposta a una nostra 
richiesta, ci informa di aver ripresentato la proposta di legge n. 904/2006 
(disposizioni concernenti la concessione di un’anticipazione sull’indennità di buonuscita 
ai dipendenti pubblici). 

 
 
 

PENSIONATI PUBBLICI ANCORA ESCLUSI DAL BENEFICIO DELLA LEGGE 
87/1994 (I.I.S. NELLA BUONUSCITA): P.D.L. 905/06 
  Lo stesso on. Pedrizzi, già presentatore di un altro progetto concordato con Snals 
e Confsal per “recuperare” i pensionati del pubblico impiego esclusi, per vari motivi, 
dalla rideterminazione della indennità di buonuscita col calcolo dell’Indennità Integrativa 
Speciale, come previsto nella legge 87/94 (d.d.l. 286/2001), ci informa di aver 
ripresentato la proposta di legge n. 905/2006 (disposizioni in materia di 
rideterminazione dell’indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici cessati dal 
servizio tra il 1°/4/1974 e il 6/2/1994). 
  Pubblicheremo sul nostro periodico CONFSAL le due proposte debitamente 
commentate. 
 
 
 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
CONFSAL-UNSA 
 
1) Il SIAD – Sindacato Italiano Autonomo Difesa – aderente alla Confsal-Unsa       

ha più volte preso posizione contro l’attuale Ministro della Difesa, on. Arturo Parisi, 
per la mancata convocazione e costituzione di un unico tavolo di contrattazione 
presso il Ministero.  

 Sullo spinoso argomento il sindacato ha chiesto “un urgentissimo incontro per 
fugare incomprensioni o tentativi di prevaricazione che potrebbero 
provocare dure reazioni sindacali”. 

 Lo stesso sindacato ha, inoltre, chiesto notizie dettagliate sulla dismissione e le 
destinazioni di ex aree del Ministero della Difesa che si stanno attuando, al di 
fuori, della prevista consultazione sindacale, in diverse regioni italiane (Emilia 
Romagna, Sardegna…). 

 
2) Lo SNABCA – Sindacato Nazionale Autonomo Beni Culturali e Ambientali – 

ora Unsa Beni Culturali – ha attivato un suo giornaliero Notiziario sindacale tramite il 
quale vengono affrontate le problematiche della categoria rappresentata e riportate 
notizie di interesse di natura federale (Confsal-Unsa) e confederale (Confsal). 

 In questi ultimi periodi lo Snabca ha affrontato tematiche riguardanti: 
- attribuzione degli incarichi dirigenziali; 
- graduatorie delle posizioni economiche delle varie aree; 
- accordo integrativo per l’apertura straordinaria di musei e aree 

archeologiche il 1° maggio; 
- riqualificazione del personale; 
- vicedirigenza; 
- riforme del Ministero; 
- piattaforma rivendicativa di settore e di comparto. 
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3) La FIALS – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori della Sanità – 

aderente alla Confsal continua la sua pervicace azione di protesta in diverse 
realtà territoriali come Lazio, Avellino e Savona al fine di concorrere al 
miglioramento della qualità del servizio da offrire ai cittadini. 

 In particolare la Fials del Lazio ha: 
- denunciato la Giunta Regionale del Lazio per mancata concertazione e 

informazione della delibera riguardante le linee di indirizzo riservate ai 
manager delle varie ASL; 

- chiamato in giudizio l’assessore alla sanità della Regione Lazio per la 
mancata attivazione dei corsi formativi per il personale di “Educazione 
continua in medicina” finanziati interamente dall’amministrazione statale; 

- dichiarato il suo dissenso netto sul DDL Ministro della Salute, on. L. 
Turco, perché lo stesso contravviene alle normative sull’autonomia 
gestionale delle Regioni in materia di sanità e l’autonomia amministrativa 
delle ASL; 

- denunciato il fallimento dell’organizzazione degli ambulatori nelle 
farmacie; 

- espresso apprezzamento per il successo dello sciopero del personale 
medico effettuato il 4 maggio u.s.. 

La Fials di  Avellino ha, invece, intrapreso una dura lotta sindacale per quanto 
riguarda la predisposizione di una ipotesi di contratto integrativo della Azienda 
Ospedaliera Moscati, respinta dai sindacati e dai lavoratori che non hanno 
partecipato agli incontri. 

  
  
 
 
 

Cordiali saluti    Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


