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Notiziario Sindacale 
n. 161 del 2 luglio 2007 
 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
Sommario: 
 

� QSN e Piani Operativi 
� Aran – Elezioni RSU: comunicato stampa del 28/06/07 

 
� QSN E PIANI OPERATIVI 

  
La Confsal ha partecipato, il 25 giugno u.s. presso l’hotel Jolly di Roma, 

all’incontro organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento 
per le Politiche di Sviluppo a seguito dell’invio alle Parti Economiche-sociali del 
QSN-Quadro strategico nazionale 2007-2013 già presentato in forma definitiva 
alla Commissione UE.  
Per l’occasione, si comunicano ai nostri colleghi interessati i seguenti dati sintetici. 

 
I PON - PIANI OPERATIVI NAZIONALI  
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PON CONVERGENZA  (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia + Basilicata e Sardegna in sostegno transitorio) 
Pon Sicurezza per lo Sviluppo 
Pon Ambienti per l'apprendimento  
Pon Competenze per lo Sviluppo  
Pon Ricerca e competitività 
Pon Reti e mobilità  
Pon Governance e Assistenza Tecnica  
Pon Governance e Azioni di Sistema 
 
PON COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE  (Le alt re Regioni e Province autonome) 
Pon Azioni di sistema 
Si ricorda che i diversi PON CONVERGENZA mirano ad accelerare la convergenza economica delle regioni meno 
avanzate. 
I PON COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE) 
mirano al rafforzamento della competitività e dell’attrattività delle regioni attraverso i programmi di sviluppo regionale: 
sviluppo del mercato del lavoro, adattabilità dei lavoratori e delle imprese. 

I POR – PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI  
Saranno finanziati con contributo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, orientato alle tecnologie, alle 
infrastrutture e agli impianti)  e con contributo FSE (Fondo Sociale Europeo, orientato alla formazione dei lavoratori). 

ELENCO DEI PROGRAMMI REGIONALI 
Competitività regionale e occupazione / CENTRO-NORD 
Por Emilia Romagna  
Por Friuli Venezia Giulia  
Por Lazio 
Por Liguria  
Por Lombardia  
Por M arche  
Por P .A. Bolzano  
Por P .A. Trento  
Por Piemonte  
Por Toscana  
Por Umbria  
Por V alle d'Aosta  
Por Veneto 
 
 
Competitività regionale e occupazione / M E Z ZO G IO R N O 
Por Abruzzo  
Por Molise  
Por Sardegna  

 
 

C o n v e r g en z a / M E Z Z O G IO R N O 
Por Basilicata  
Por Calabria  
Por Campania  
Por Puglia  
Por Sicilia 
 
Questa Segreteria continuerà a curare, a favore dei propri iscritti, note sintetiche degli ambiti tematici relativi al QSN 
che si attueranno attraverso la programmazione operativa nazionale. (F. Cagnasso  Area formazione-lavoro) 
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� ARAN – ELEZIONI RSU: COMUNICATO STAMPA DEL 28/06/07 

 
E’ stato firmato all'ARAN il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il 

rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego, in 
scadenza nel mese di novembre prossimo, escluso il comparto “Scuola”, che ha eletto i propri 
rappresentanti a dicembre 2006. Il protocollo, ai sensi dell’ Accordo quadro del 7 agosto 1998, 
stabilisce la tempistica delle procedure elettorali che avranno inizio il 3 ottobre prossimo 
(annuncio delle elezioni).  

Le votazioni, che riguardano circa un milione e mezzo di lavoratori in oltre 14.000 luoghi di 
lavoro, si svolgeranno dal 19 al 22 novembre.  

 
L’ Aran comunica il calendario degli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni : 

- 3 ottobre 2007 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale 
- 4 ottobre 2007 le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli    
elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta.  

Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste 
- 15 ottobre 2007 termine per l'insediamento della Commissione elettorale 
- 18 ottobre 2007 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale 
- 23 ottobre 2007 termine per la presentazione delle liste elettorali 
- 12 novembre 2007 affissione delle liste elettorali all'albo 
- 19 – 22 novembre 2007 votazioni 
- 22 novembre 2007 scrutinio 
- 23 – 27 novembre 2007 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione per 5     
giorni 
- 28 novembre – 3 dicembre 2007 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale  
all’ARAN per la rilevazione. 
 
All’Aran compete per legge la raccolta e il conteggio dei voti; terminata tale procedura i dati 
dovranno essere certificati da parte dell’apposito Comitato Paritetico (Aran – Sindacati), 
anch’esso previsto dalla legge. 

 
 Si comunica che il testo completo del protocollo si può consultare sul sito dell’Aran 
(www.aranagenzia.it) e sul sito della Confsal www.confsal.it – contratti → ARAN → RSU. 
  
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


