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� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI 

 

 Si riporta, di seguito, il Comunicato Stampa diramato, oggi, dalla Segreteria Generale 
della Confsal al termine della riunione tenutosi oggi a Palazzo Chigi in riferimento al Tavolo 
concertativo “Crescita ed equità”. 
 
 
 

INCONTRO DI PALAZZO CHIGI GOVERNO-PARTI SOCIALI 

CONFSAL:  GOVERNO AL BIVIO,  ACCORDO O CRISI IRREVERSIBILE 
 DELLA CONCERTAZIONE 

 
 
 

Roma, 26 giugno.  Domani riprenderà il confronto con il Governo su previdenza, mercato del 
lavoro e Dpef. 
 

“Attendiamo – ha dichiarato il segretario generale della Confsal, la Confederazione dei 
sindacati autonomi, Marco Paolo Nigi, una proposta concreta, definitiva e scritta da 
parte del Governo per un incontro conclusivo sull’innalzamento delle pensioni più basse, 
sull’eliminazione del cosiddetto “scalone”, sugli incentivi per chi intende restare a 
lavorare, sulle politiche per i giovani e per i precari”.  
 

“Se l’incontro di domani – ha proseguito Nigi - non producesse nessuna intesa, la crisi della 
“concertazione” sarebbe irreversibile e porterebbe le forze sindacali, compresa la Confsal, a 
proclamare dure e inevitabili azioni di protesta”. 
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� INCONTRI ALL’ARAN 

 
� ELEZIONI RSU 

 
Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
Le elezioni delle RSU di metà novembre 2007 riguarderanno il personale di tutti i 
comparti delle Pubbliche Amministrazioni (Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non 
economici, Istituzioni ed Enti di Ricerche e sperimentazione, Ministeri, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni ed Autonomie Locali, Servizio 
sanitario nazionale, Università), tranne Afam e Scuola. 
 
Oggi, 26 giugno 2007, si è tenuto l’incontro all’Aran con le Organizzazioni sindacali 
rappresentative per l’indizione delle elezioni di cui all’oggetto, per il calendario e la 
tempistica delle procedure elettorali e per la mappatura delle sedi elettorali. 
Il prossimo incontro è fissato per il giorno 28 p.v. per la sottoscrizione del protocollo. 
Successivamente, sempre all’Aran, si affronteranno le questioni relative alle eventuali 
modifiche del Regolamento Elettorale (elettorato attivo, elettorato passivo, ecc.) e alla 
verifica delle “Note di chiarimenti” prodotte dall’Aran in occasione delle passate elezioni. 
 
 
 
 

� COMITATO PARITETICO – ART. 43 DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 
 

Protocollo di intesa per la costituzione ed il funzionamento del Comitato 
Paritetico di cui all’art. 43 del Decreto Legislativo 165/2001. 

 
 Oggi, 26 giugno 2007, si è tenuto un incontro all’Aran con le Organizzazioni sindacali 
rappresentative per la costituzione del nuovo Comitato paritetico di cui all’art. 43 del 
Decreto Legislativo 165/2001 – tornata 2008-2009. Il relativo protocollo di intesa è stato 
regolarmente sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

SAILP – CONFSAL:  LIBERALIZZAZIONE – AGENZIE DI RECAPITO 
 
 Il Sailp – Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Postelegrafonici – aderente alla 
Confsal, ha partecipato, presso il Ministero delle Comunicazioni, ad una riunione riguardante la 
liberalizzazione delle Agenzie di recapito. 
 Si riporta , ai fini informativi, la nota inviataci dal Sailp-Confsal: 
 

LIBERALIZZAZIONE – AGENZIE DI RECAPITO 
 

Nella giornata di ieri 25 giugno 2007 si è tenuta una riunione presso il Ministero delle 
Comunicazioni  tra la Segretaria Generale del Ministero, Poste Italiane S.p.A., le Agenzie di 
Recapito privato aderenti alla FISE (Confindustria) e CNA (Associazione Piccoli e Medi 
Artigiani), le Confederazioni Sindacali e le Federazioni di Categoria di Poste Italiane. 
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La riunione ha avuto come oggetto del confronto:  
 

1) comunicazione circa il processo di liberalizzazione dei Servizi Postali; 
2) assegnazione lotti di servizi postali alle Agenzie di Recapito privato. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno, in merito alla liberalizzazione dei Servizi Postali è 
emersa la proposta dell’Europarlamentare Markus Ferber (EPP- ED) per la posticipazione della 
liberalizzazione al 1/1/2011 come sostenuto in particolare dai Paesi Membri di Italia e Francia. 

Lo spostamento in avanti della liberalizzazione consentirebbe agli Stati Membri che non 
hanno ancora liberalizzato al 100% il proprio mercato interno, di regolamentare meglio il 
servizio e di predisporre regole certe ed uguali per tutti anche per accedere ai fondi di 
compensazione. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno le parti non hanno trovato convergenze tali da 
consentire il prosieguo  del confronto medesimo, al fine di evitare la proclamazione dello stato 
di crisi da parte delle Agenzie private che produrrebbe ricadute pesanti sugli attuali livelli 
occupazionali. 

La riunione finta a tarda notte si è aggiornata a data da destinarsi. 
 
 

 

 
� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 

 

CONFSAL – ABRUZZO 
 

 La Confsal della Regione Abruzzo è stata annoverata tra le Confederazioni 
maggiormente rappresentative in Regione. 
 Si riporta, di seguito, la nota inviataci dal Segretario Regionale: 

 

1. Si è finalmente conclusa la fase procedurale per il riconoscimento della maggiore 
rappresentatività a livello regionale della Confsal. La Giunta Regionale d’Abruzzo 
con atto deliberativo n.403 del 07.05.2007 ha riconosciuto alla Confsal la 
legittimità a sottoscrivere il “Protocollo di intesa in materia di concertazione 
regionale tra il Governo della Regione Abruzzo, le Organizzazioni sindacali 
Confederali, le Associazioni degli Imprenditori di livello regionale “. Il Segretario 
Regionale Leonardo Colucci, dopo mesi di incontri formali ed informali, a dicembre 2006  
aveva proceduto a diffidare la Regione per l’inspiegabile esclusione. Nella stessa 
delibera, oggi viene riconosciuto che la esclusione è avvenuta per un involontario 
disguido. 

“ E’ un risultato storico per la Confsal della Regione Abruzzo, da sempre esclusa dai livelli di 
concertazione regionale, ha dichiarato il Segretario Colucci, oltre al sincero apprezzamento per 
il Governatore Del Turco che in questo modo sana una ingiustificata discriminazione nei 
confronti del sindacalismo autonomo”. Si resta in attesa di formalizzare la sottoscrizione del 
protocollo sulle relazioni sindacali, e da oggi si aprono nuove prospettive di partecipazione ma 
anche di responsabilità. 
 

2. Il 21 giugno 2007 il Segretario Regionale Confsal ha partecipato all’incontro istituzionale 
con il Capo dello Stato, presso il Consiglio Regionale, su invito del Governatore 
Ottaviano Del Turco. Il Presidente della Repubblica nella mattinata è intervenuto alle 
celebrazioni del 233° anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza presso 
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti a L’Aquila. Al termine delle celebrazioni 
ufficiali il Presidente Napolitano ha incontrato le istituzioni politiche e sociali 
della Regione e tra queste la CONFSAL. 

 

3. Il 30 giugno è convocata a Vasto la Segreteria Regionale, unitamente ai Segretari 
Provinciali, per discutere di organizzazione e delle nuove prospettive di relazioni 
sindacali aperte dalla sottoscrizione del protocollo di intesa con la regione Abruzzo. 

 
Cordiali saluti   
     Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


