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

LORO SEDI 
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� ARAN: CONVOCAZIONI 
 
COMPARTO SANITA’ 
 

1) Convocazione per il 4 luglio 2007, ore 11,00, per l’apertura delle trattative per  
l’interpretazione autentica dell’art. 26 del CCNL del personale del comparto Sanità – 
parte normativa 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, contratto stipulato il 
7/4/1999. Le trattative verteranno sull’orario di lavoro. 

 

2)  Alle ore 11,30, sempre all’Aran, ci sarà una riunione per l’interpretazione autentica 
dell’art. 9 del CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità del 
7/04/1999 stipulato il 20/9/2001. Il tema trattato riguarda il riposo compensativo 
per le giornate festive lavorate. 

 

3)   Alle ore 12,00, sempre all’Aran, inizieranno le trattative per l’interpretazione autentica 
dell’art. 20 del CCNL del comparto Sanità – parte normativa 1994-1997 – biennio 
economico 1994-1995. Contratto stipulato il 1°/09/1995. La vertenza riguarda il 
riposo settimanale. 

 

   Le tre interpretazioni autentiche sono state richieste dal Tribunale di Genova. 
 
 
 
COMPARTO AGENZIE FISCALI 
 

Convocazione per il 4 luglio 2007 – ore 15,00 – per la discussione relativa 
all’interpretazione autentica degli artt. 78 e 80 del CCNL (retribuzione e sue 
definizioni – 13^ mensilità) del CCNL del comparto Agenzie Fiscali del 28/05/2004. 
L’interpretazione autentica è stata richiesta dal Tribunale di Milano a seguito del 
ricorso promosso da alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane. 
 
 

 
COMPARTO MINISTERI 
 

Mercoledì 4 luglio, alle ore 15,30, presso la sede dell’Aran, ci sarà una riunione per la 
prosecuzione delle trattative per il rinnovo del CCNL comparto Ministeri – 
quadriennio normativo 2006–2009 e triennio economico 2006-2007.  
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� MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

 
Il Ministero delle Comunicazioni ha convocato per le ore 18,00 di oggi 3 luglio 2007 la 
Confsal e il Sailp-Confsal per la valutazione degli sviluppi inerenti i contenuti della 
risoluzione parlamentare n. 7 – 00062 del 28 novembre 2006, approvata dalla IX 
Comunicazione Trasporti, che riguarda il funzionamento a livello italiano in relazione 
anche alle Direttive UE del recapito postale. 
In particolare la riunione verte sulle iniziative adottate in merito da Poste Italiane SpA. 
Sugli esiti dell’incontro seguiranno le opportune comunicazioni.  
 
 
 
 
 
 
 

� NOTA ORGANIZZATIVA: FUNZIONAMENTO POSTA ELETTRONICA 
 

 Al fine di garantire un flusso ordinato della documentazione Confsal che viene inviata 
per e-mail, si pregano i segretari Regionali e Provinciali della Confsal, i Segretari Regionali 
e Provinciali dello Snals-Confsal, nonché i dirigenti delle altre Federazioni aderenti alla 
Confsal di voler cortesemente “scaricare” e di conseguenza “svuotare” le caselle postali 
che risultano, oltremodo, “intasate” di documenti accumulatisi con il passare del tempo. 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


