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LORO SEDI 
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� RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO 
 

 In merito alle note vicende relative alla vertenza per il rinnovo dei contratti del 
Pubblico Impiego si riporta, di seguito, il Comunicato Stampa diramato stamattina 
dalla Segreteria Generale: 
 

CONTRATTI  PUBBLICO IMPIEGO 
 LA CONFSAL  DICHIARA ACCETTABILE LA PARTE ECONOMIC A E CHIEDE 

IMMEDIATO AVVIO DELLE  TRATTATIVE ALL’ARAN 
 

Roma, 29 maggio.   La Confsal,  la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori,  
valuta accettabile la corresponsione di un aumento medio di 101 euro mensili con decorrenza 
febbraio 2007, ma rinvia ogni decisione in merito all’effettuazione dello sciopero dell’1 giugno e, 
limitatamente alla scuola, del 4 giugno, al momento dell’avvio ufficiale del negoziato all’Aran. 
Per quanto riguarda la triennalizzazione in via sperimentale del futuro contratto, la Confederazione 
autonoma sostiene che una seria trattativa in merito può avvenire nel più ampio quadro di una 
nuova politica dei redditi che salvaguardi realmente il potere di acquisto delle retribuzioni e 
valorizzi tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni. 
La Confsal fa presente che la pressante azione sindacale iniziata con lo sciopero del 7 dicembre 
2006 aveva avuto un esito positivo con l’Intesa del 6 aprile 2007 che il Governo ha dovuto 
sostanzialmente onorare. 
“Solo con l’avvio del negoziato sulla base della disponibilità finanziaria rapportata ad un aumento 
di 101 euro medi mensili – ha dichiarato il segretario generale Confsal, Marco Paolo Nigi – la 
Confsal potrà valutare l’eventuale revoca dello sciopero”. 

 

 Successivamente sono pervenute alla Confsal ed alle altre Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative due convocazioni per oggi, 29 maggio 2007: 

  

1) Comparto Ministeri – h. 18.00 – prosecuzione della trattativa per la definizione CCNL - 

quadriennio normativo 2006–2009 e biennio economico 2006–2007; 

2) Comparto Scuola – h. 18.30 – apertura della trattativa CCNL - quadriennio normativo 

2006–2009 e biennio economico 2006–2007. 

 

La Confsal, nel corso della trattativa verificherà i termini dell’accordo e la sua 
formalizzazione. 

Ogni decisione in relazione all’effettuazione dello sciopero del 1° giugno e, 
limitatamente alla scuola, del 4 giugno, verrà presa considerati gli esiti 
dell’incontro. 

 
Cordiali saluti    Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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