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Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Intesa per un’azione pubblica a sostegno della conoscenza 
� Notizie dalle Segreterie Regionali 
� Notizie dalle Federazioni 
� Nota organizzativa: chiusura uffici 29/06/2007 
 
 
 
 

 
� INTESA PER UN’AZIONE PUBBLICA A SOSTEGNO DELLA CONOSCENZA 

 

Il Governo e le OO.SS. maggiormente rappresentative nel pubblico impiego tra 
cui la Confsal e il sindacato di settore Snals-Confsal hanno sottoscritto, oggi, alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
nell’ambito dell’accordo sul Lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche, del 6 aprile 2007, l’Intesa per un’azione pubblica a 
sostegno della conoscenza e cioè della scuola, della ricerca, dell’Università e dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale. 

 
I temi trattati nel protocollo sottoscritto sono: 
 

I. SCUOLA: priorità nazionale  
- qualità della scuola;  
- personale, formazione e valorizzazione;  
- stabilità dell’organizzazione del servizio e continuità dell’azione educativa; 
- definizione del quadro delle competenze istituzionali;  
- autonomia funzionale delle scuole come strumento di efficienza;  
- efficacia ed equità. 
 

II. UNIVERSITA’ E ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:  
nuovo sistema di qualità  

- revisione degli ordinamenti;  
- riforma del sistema di reclutamento e natura giuridica del rapporto di 

lavoro dei docenti universitari; 
- riforma del settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. 

 
  III. RICERCA: nuovo sistema di qualità 

- sviluppo della ricerca; 
- adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e 

internazionale della ricerca; 
- autonomia e mobilità dei ricercatori; 
- azione sul personale. 
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� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 
 
 

LIGURIA 
 
 Il Segretario Regionale della Confsal Liguria ci comunica che il 5 luglio p.v. si 
terrà a Genova un Convegno Regionale organizzato dall’Agenzia delle Entrate dal 
tema: “1917-2007 – Dieci anni di Uffici delle Entrate.” 
 Al Convegno è previsto l’intervento del Vice Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, On. Vincenzo Visco. La Confsal regionale è stata ufficialmente invitata a 
partecipare ai lavori. 

 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
   
 

1) FESICA - CONFSAL 
  
 La Fesica – federazione dei sindacati dell’Industria, Commercio e Artigianato – 
aderente alla Confsal in una nota inviataci comunica che a Torino è stato sottoscritto 
il contratto integrativo aziendale. Tale contratto riguarda i soci e i dipendenti delle 
cooperative esercenti attività principali ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte 
private (CCNL del 31/10/06). I firmatari del contratto integrativo sono l’Unci 
Piemonte e la Segreteria Regionale della Fesica Confsal. 

 
 
 2) LIBERSIND – CONFSAL 
 

a) Il Libersind-Confsal ci informa che il 25 giugno u.s. si è svolta presso la 8^ 
Commissione Permanente Lavori Pubblici e Comunicazione del Senato della 
Repubblica l’Audizione di tutte le OO.SS. presenti nell’Azienda Rai. 
Il tema dell’Audizione ha riguardato l’attuale situazione creatasi nell’Azienda Rai e 
l’organizzazione del servizio pubblico per il futuro. 

 
b) Il Libersind-Confsal comunica, pure, che il 21 giugno 2007 ha disdettato il 

contratto vigente in scadenza il 31/12/2007. Il contratto riguarda gli 
impiegati, gli operai e i quadri della RAI. 

  
c) In un comunicato stampa del 26 giugno, il Libersind-Confsal richiama l’attenzione 

della Rai a non abbandonare l’informazione sulla sicurezza stradale. 
 
 
3) FIALS – CONFSAL 
 
 La Fials – la federazione della Sanità aderente alla Confsal – continua con 
comunicati, sit-in ed esposti, a denunciare la grave crisi della Sanità nella regione Lazio 
dove sicurezza (incendio al Policlinico Umberto I°), tagli al personale e a convenzioni, 
stanno creando un disservizio non più sostenibile da parte degli utenti. 
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4) FALBI – CONFSAL  
 
 La Falbi-Confsal in un ampio servizio del 19 giugno u.s. denuncia l’intento della 
Banca d’Italia, tra l’altro, condiviso da Cida, Cisl, Uil e Fabi, di individuare tra le 43 filiali 
a operatività minimale, almeno 35 da chiudere. 
 La Falbi-Confsal non condivide tale progetto ed è pronta a respingerlo 
con forza. 
 
 
5) NAS – CONFSAL 
 
 Nuova Autonomia Sindacale – sindacato autonomo dei lavoratori del credito, 
delle aziende finanziarie, delle assicurazioni e delle aziende di servizio collegate – 
aderente alla Confsal in una nota dei giorni scorsi, ha duramente stigmatizzato il 
comportamento di altre sigle sindacali che hanno sottoscritto un accordo sulla 
cassa IBI senza interpellare i diretti interessati. 
 Il Nas-Confsal ha, comunque, dato la propria disponibilità agli iscritti al Fondo IBI 
per la tutela dei loro interessi. 
 

 
 

 

� NOTA ORGANIZZATIVA: CHIUSURA UFFICI 29/06/2007 
 

 
Si comunica che venerdì 29 giugno 2007, in occasione della ricorrenza dei 

“Santi Pietro e Paolo” (Patroni di Roma), gli Uffici della Segreteria Generale della 
Confsal rimarranno chiusi. 

 
 
 
 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


