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LORO SEDI 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 
 

1) SNALS – CONFSAL 
 

ARAN – SIGLATO L’ACCORDO PER L’ABOLIZIONE DEL TUTOR E GLI ANTICIPI – 
ART. 43 CCNL SCUOLA 
Ieri, 17 luglio 2006, presso l’ARAN, è stata siglata l’ipotesi di accordo per l’”abolizione” 
del tutor e degli anticipi della scuola dell’infanzia. 
Si trascrive, di seguito, il comunicato stampa diramato ieri.  

 
ABOLITO IL TUTOR E GLI ANTICIPI - SIGLATO L’ACCORDO ART.43 DEL 

VIGENTE CCNL-COMPARTO SCUOLA 
 

Roma, 17 luglio 2006.   A circa 2 anni dall’interruzione delle trattative per adeguare, 
in via pattizia, la norma contrattuale alla situazione derivante dalla Legge 53/2003, si è 
raggiunta finalmente all’ARAN un’ipotesi di accordo. Questo fatto permette di affrontare 
con la necessaria gradualità, anche alla luce delle recenti proroghe concesse dal 
Parlamento al Governo, alcuni nodi esistenti tra cui spiccano quelli del tutor e degli 
anticipi nella scuola dell’infanzia. 
 
Lo Snals-Confsal, ha dichiarato il vice-segretario Nazionale prof. Achille Massenti, ha 
sottoscritto l’accordo perché lo considera un positivo punto di mediazione utile a 
contribuire a superare il clima di incertezza e di tensione esistente nella scuola e perché 
rientra in una politica scolastica volta a potenziale l’autonomia e il ruolo dei docenti. 
Vengono così cancellate, ha continuato il vice-segretario Nazionale prof. Achille 
Massenti, le “invasioni di campo contrattuali” operate dalla Legge 53/2003 in 
materia di organizzazione del lavoro, di orari di servizio, di potenziale 
gerarchizzazione della funzione docente e gli assurdi vincoli in relazione alla 
mobilità del personale. 
 
 
 

2) FAST – CONFSAL 
 
DOPO L'INCONTRO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI ON. ALESSANDRO 

BIANCHI, LA FAST-CONFSAL-FERROVIE SOSPENDE LO SCIOPERO.  

A conclusione dell’incontro svoltosi in data odierna con il Ministro dei Trasporti On. 
Alessandro Bianchi, le OO.SS. hanno sottoscritto un protocollo con il quale vengono 
definite la funzione e la composizione della cosiddetta cabina di regia finalizzata a 
definire linee strategiche e direttive generali di regolazione – anche in materia di tutela 
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dei diritti del lavoro e di rispetto delle libertà sindacali - sugli assetti industriali e sui 
raccordi fra Stato e Regioni sul riassetto del trasporto pubblico locale. 

Per quanto in particolare attiene al trasporto ferroviario, il Ministro dei Trasporti On. 
Alessandro Bianchi si è impegnato ad avviare un confronto sulle decisioni strategiche da 
adottare nell’ambito dell’attuale assetto societario sul rilancio degli investimenti sulla 
sicurezza, sulle relazioni industriali e sulla gestione della rete, al fine di concorrere al 
superamento dell’attuale situazione di crisi finanziaria e gestionale di FS, con 
particolare attenzione all’applicazione degli accordi già intercorsi con l’Azienda 
F.S. in materia di dispositivi di sicurezza (vedi dissociazione del dispositivo 
VACMA) che il Ministero dei Trasporti è impegnato a far applicare, nonché a 
vigilare circa il rispetto da parte di Trenitalia dell’atto di indirizzo della IX 
Commissione Trasporti della Camera e delle richieste delle OO.SS. per la 
revoca dei provvedimenti di licenziamento. 

A fronte del preciso e convinto impegno assunto dal Ministro dei Trasporti, On. 
Alessandro Bianchi, anche in relazione a materie di sua diretta competenza (sicurezza e 
dissociazione vacma) le OO.SS. Or.S.A. e Fast-Confsal, sospendono lo sciopero di 8 
ore proclamato per il 21 luglio p.v..  

 

LA SEQUENZA DEGLI EVENTI 

1) Il 14 luglio gli unitari firmano un accordo che non soddisfa le aspettative di 
Fast-Confsal-Ferrovie.  
Accordo sui Trasporti del 14 Luglio Firmato da FILT-CGIL FIT-CISL 
UILTRASPORTI. 

2) I Sindacati Unitari sospendono lo sciopero. 
3) Fast-Confsal-Ferrovie conferma lo sciopero. 
4) Il Ministro dei Trasporti convoca Fast-Confsal-Ferrovie. 
5) Fast-Confsal-Ferrovie firma l'accordo del 17 Luglio, che a differenza di 

quello firmato dagli unitari, affronta concretamente le problematiche che 
avevano determinato lo sciopero, quali il licenziamento De Angelis e la 
vertenza Vacma.  
Accordo sui Trasporti del 17 Luglio Firmato da Fast-Confsal-Ferrovie e 
Or.S.A 

6) La Fast-Confsal-Ferrovie sospende lo sciopero. 
 
 
 
 
 
3) FALBI – CONFSAL 
 

DIALOGO SOCIALE NEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI (SEBC) 
 

La FALBI-CONFSAL organizza la riunione preparatoria del 
Gruppo di Lavoro sul miglioramento del Dialogo Sociale 

 
Al Dialogo Sociale nel SEBC partecipano tre Organizzazioni Europee di Sindacati: il 
Comitato Permanente dei Sindacati delle Banche Centrali Europee (SCECBU), l’Union 
Network International (UNI-Finance)) e il Sindacato Europeo dei Servizi Pubblici (EPSU). 
Durante l’incontro del Dialogo Sociale con il Presidente della Banca Centrale Europea 
(BCE) Mr. Trichet, si è convenuto di creare un gruppo di lavoro ristretto per apportare 
miglioramenti all’accordo siglato nel 1999 dalle OO.SS. Europee e la BCE. 
 
La FALBI-CONFSAL, membro dello SCECBU e di cui ne esprime la vice-
presidenza, ha organizzato a Roma lo scorso 5 luglio presso l’Hotel 
Cosmopolita, la riunione preparatoria tra le OO.SS: Europee, per mettere a 
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punto un documento comune da presentare alla BCE il prossimo 19 settembre 
a Francoforte. Erano presenti alla riunione il Presidente e il Vice-Presidente 
dello SCECBU, il Presidente e il responsabile del settore banche centrali 
dell’UNI-Finance, il Presidente dell’EPSU. 
 
Questi i principali risultati del meeting: 

 
• la FALBI-CONFSAL, per conto dello SCECBU, ha presentato una proposta per la 

creazione di una “cornice delle relazioni industriali nel SEBC”, da negoziare 
con la BCE. Essa si sostanzia in una serie di “core principles” che vanno dal 
riconoscimento dei diritti sindacali e della negoziazione del rapporto di lavoro in 
tutte le banche centrali del SEBC, all’istituzione di adeguate misure di protezione 
sociale (per ristrutturazioni organizzative, trasferimenti, outsourcing, ecc.) e di 
addestramento per il personale delle Banche Centrali Nazionali (BCN) e della 
BCE; 

• l’UNI-Finance e l’EPSU hanno presentato una proposta relativa al 
miglioramento del funzionamento delle riunioni del Dialogo Sociale, che include 
un insieme di procedure fondate su criteri di trasparenza, qualità delle 
informazioni fornite dalla BCE e su una maggiore cooperazione. 

 
Il negoziato svolto fra le tre OO.SS, Europee, peraltro svoltosi in un rinnovato clima di 
cooperazione e reciproca fiducia, ha visto prevalere le tesi della FALBI-CONFSAL e 
dello SCECBU. In sostanza, entro la fine del prossimo mese di agosto verrà inviato alla 
BCE un documento “blue print” composto da due parti separate ma complementari: la 
prima, relativa ai “principi fondamentali” (core principles) per corrette relazioni 
industriali nel SEBC; la seconda, relativa a “linee guida” (guidelines) per la 
conduzione di efficienti riunioni del Dialogo Sociale tra i rappresentanti dei lavoratori e 
la BCE. 
 
Il documento sarà negoziato con i rappresentanti della BCE, sottoposto al Consigliio 
Direttivo del SEBC e farà parte integrante dell’accordo sottoscritto nel 1999. Sugli 
sviluppi di tale processo si informeranno prontamente le Federazioni aderenti alla 
CONFSAL.  (Massimiliano Bolis - FALBI-CONFSAL - Vice-Presidente SCECBU) 

 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


