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� CONCERTAZIONE 

 

 La Segreteria Generale della Confsal ha diramato un Comunicato Stampa che, di seguito 
si riporta, riguardante la propria posizione sulla ripresa del confronto con il Governo  
 
 

CONFSAL:  SI ALLA RIPRESA DELLA CONCERTAZIONE 

SU PENSIONI E PRECARIATO 

 

Roma, 4 giugno 2007 – “L’aver sbloccato la vertenza sui rinnovi contrattuali nel Pubblico 
Impiego è, certamente, un buon viatico per la concertazione tra sindacati e Governo che 
da un po’ di tempo segna il passo.”  
E’ questa la posizione della Confsal espressa, oggi, dal Segretario Generale Marco Paolo 
Nigi – che si augura la ripresa delle trattative e soprattutto il buon esito di altre due grandi 
vertenze come quella riguardante la definitiva risoluzione del fenomeno del 

precariato e quella del riordino del sistema pensionistico con l’abolizione del 
cosiddetto “scalone” e l’avvio per tutti i giovani lavoratori della previdenza 

complementare.  
 
 
 
 
 

� NEGOZIATI PUBBLICO IMPIEGO ALL’ARAN 
 

Si comunicano gli incontri calendarizzati riguardanti le trattative all’Aran per il 
rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego: 

 
1) Comparto Ministeri: giovedì 07/06/2007 – h. 15.30 – Ordinamento professionale; 
 

2) Comparto Scuola: mercoledì 13/06/2007 – h. 10.00 – Risorse contrattuali e 
calendarizzazione degli argomenti da trattare negli incontri successivi. 
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� INCONTRI ALL’ARAN 
 

Si comunicano alcuni incontri calendarizzati all’Aran: 
 
1) CCNQ – Comparti di contrattazione – lunedì 11/06/2007 – h. 16.30 – 

Stipulazione del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il 
quadriennio 2006-2009 

 

2) Accordo Collettivo Quadro 7/8/98 – lunedì 11/06/2007 – h. 17.00 – 
Stipulazione del Contratto di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2 
dell’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle 
Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche 
Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. 

 
 

 
� NOTIZIE DALLE CONCERTAZIONE 

     
    CONFSAL-UNSA 

 
RINNOVO CCNL COMPARTO MINISTERI: INCONTRO ALL’ARAN 

(da Comunicato Confsal-Unsa n° 157/2007)  
 

Si è tenuto, ieri, all’ARAN il previsto incontro tra la parte pubblica e le organizzazioni 
sindacali, per quanto concerne l’aspetto economico del rinnovando contratto dei pubblici 
dipendenti.  

 

Per la Federazione UNSA-CONFSAL era presente Massimo BATTAGLIA e Fedele 
RICCIATO per la Conf.sal. 

 

Nel corso della discussione le parti hanno convenuto doversi procedere anche alla 
discussione riguardante l’intera parte normativa, concordando, a tal fine, l’istituzione di due 
tavoli tecnici. 
 

• Nel primo incontro di questa settimana al tavolo tecnico si affronterà la parte normativa 
del contratto; 

• all’inizio della prossima settimana si riunirà il tavolo tecnico per discutere della parte 
economica; 

• alla fine della prossima settimana, quindi, si riunirà una sorta di tavolo “politico” per 
fare il punto sull’esito dei lavori dei primi due tavoli. 

 

Alcune delle numerose rivendicazioni di questa Federazione riguardano: 
 

• Pieno recupero del potere di acquisto delle retribuzioni; 
• Armonizzazione delle retribuzioni italiane con quelle europee; 
• Riconoscimento dell'indennità di amministrazione in quota "A" ai fini pensionistici; 
• Individuazione di un nuovo ordinamento professionale; 
• Riorganizzazione P.A.: verifica dei risultati e individuazione di sistemi di valutazione 

della produttività respingendo criteri che non siano equi e oggettivi; 
• Eliminazione della decurtazione dell’indennità di amministrazione in caso di malattia di 

durata inferiore ai quindici giorni; 
• Aggiornamento del valore nominale del buono pasto a 12 euro, ed eventuale rimborso 

in caso di non-spendibilità dello stesso; 
• Ripristino dell’indennità di missione e rivisitazione dell’istituto della trasferta; 
• Istituzione di forme di assistenza integrativa; 

 

Vi aggiorneremo tempestivamente su tutti gli sviluppi. 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


