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� TAVOLO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
 

Nei giorni scorsi, presso il Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento e le 
riforme istituzionali, si è tenuta la prima riunione del gruppo di lavoro del Tavolo per la 
Semplificazione sulla "riduzione degli oneri amministrativi", così come previsto 
dal DPCM 6 marzo 2007. 

Per la CONFSAL era presente il Vice Segretario Nazionale CONFSAL-UNSA-Beni 
Culturali S. Innocentini. 

Trattandosi del primo incontro, si è resa necessaria l’individuazione dei temi su 
cui concentrare l’attenzione nei prossimi mesi e l’individuazione delle modalità da 
seguire per consentire la massima partecipazione di ciascuno dei soggetti che siedono al 
Tavolo per la semplificazione. 

A questo fine sono state avanzate alcune proposte operative aperte a recepire le 
osservazioni e le eventuali richieste di integrazioni. Tra gli ambiti considerati all’interno 
del Piano d’azione per la semplificazione si è proposto di dedicare i primi 
approfondimenti alle seguenti azioni: 
a)Riduzione degli oneri per le imprese; 

(comunicazione unica per la nascita dell’impresa - abolizione e semplificazione degli 
adempimenti amministrativi per i nuovi impianti produttivi - semplificazione 
certificazione antincendio - semplificazione dei controlli per le aziende certificate). 
b)Riduzione oneri per i cittadini: 

(semplificazione e reingegnerizzazione dei processi per gli immigrati - semplificazione 
degli adempimenti connessi alla tutela della salute - comunicazione unica per il cittadino 
e semplificazione degli adempimenti anagrafici). 
c) Piano di misurazione degli oneri: 

(la proposta è stata quella di acquisire e far circolare all’interno del gruppo di lavoro i 
documenti e gli schemi di atti normativi che via via saranno prodotti con riferimento ai 
singoli temi considerati, raccogliendo e facendo circolare i contributi pervenuti dai 
componenti del tavolo). 
In questa prima fase, la documentazione presa in esame è stata la seguente: 
- D.d.l. Capezzone (AS 1532) “Modifiche alla normativa sullo sportello unico 
per le imprese e disciplina dell’avvio dell’attività di impresa”; 
- Articolo 9 della legge n. 40 del 2 aprile 2007 recante: "Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure 
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo 
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”. 
- Schema di decreto modello di comunicazione unica; 
- specifiche tecniche per il modello di comunicazione unica (allegato A); 
- schema di decreto regole tecniche per la comunicazione unica dell’avvio 
dell’impresa. (S. Innocentini) 
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� FEDERALISMO AMMINSTRATIVO 

 
Il 20 luglio 2007 la Confsal ha partecipato all’incontro tenutosi alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Ufficio per il Federalismo Amministrativo – per esaminare 
gli schemi di due Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardanti: 

 
1. “Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e 

organizzative per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, 
istruzione scolastica e polizia amministrativa alla regione Sardegna e 
agli enti locali della regione.” 

 
2. “Trasferimento del personale del soppresso Servizio escavazione porti 

della sede di Olbia.” 
 

 

� CONFSAL/UNSA-ANDIP: DIRIGENZA AREA 1 

 
« Il 20 luglio si è svolto il previsto incontro tra la Parte pubblica presieduta dal 

dott. Giancarlo DEL BUFALO, Capo del IV Dipartimento e le OO.SS. di categoria dell’area 
della  dirigenza, avente per oggetto i seguenti argomenti: 
1 – Sistema di Valutazione dei Dirigenti 

La parte pubblica  ha aperto la riunione chiedendo alle OO.SS. di illustrare eventuali 
proposte innovative alla metodologia di valutazione ed ai criteri applicativi sinora 
adottati in via sperimentale, al personale dirigente. In merito, è stata ravvisata, da 
parte sindacale,  l’opportunità di modificare i “valori assoluti”, contenuti nella griglia di 
cui alla tabella inserita nell’accordo sottoscritto in data 10 maggio u.s. per l’attribuzione 
della retribuzione di risultato per l’anno 2007 da erogarsi nel 2008, rendendoli più 
flessibili. 

La Confsal/Unsa-Andip ha evidenziato tra l’altro  che proprio in questi giorni è 
stata sottoscritta l’ipotesi del nuovo CCNL – Comparto Ministeri, ed è quindi ragionevole 
ritenere, anche per prassi consolidata, che a breve sarà dato avvio anche alle procedure 
per il rinnovo del CCNL – Area Dirigenza. Pertanto, in quella sede  saranno rivisitate 
anche le norme relative alla valutazione dei Dirigenti. Appare quindi coerente rivedere 
tutto il sistema di valutazione vigente alla luce delle nuove norme contrattuali. 

La Confsal/Unsa-Andip ha inoltre chiesto chiarimenti in merito alla questione 
riguardante i direttori provinciali ai quali, nella valutazione 2006, è stato loro attribuito 
alla voce “comportamento” un punteggio minore rispetto a quello attribuito ai dirigenti 
degli Uffici centrali, peraltro senza alcuna concreta motivazione. Al riguardo, 
l’Amministrazione ha dichiarato che l’intero sistema è stato sinora applicato in via 
sperimentale, e che a partire dalla valutazione 2007, con il “sistema a regime” verranno 
adottati criteri più oggettivi ed omogenei. 

Infine, l’Amministrazione si è impegnata, nel più breve tempo possibile, a 
rendere noti i risultati dei dati 2006 relativi alla sperimentazione e tuttora in corso di 
elaborazione. 

 
2 – Prosecuzione trattativa su Contratto integrativo 

La Parte pubblica ha rassegnato alle OO.SS. una bozza di Contratto integrativo di 
amministrazione inerente il decorso C.C.N.L. 2002/2005. 

In merito la Confsal/Unsa-Andip ha ritenuto di non proseguire il confronto 
adducendo le stesse motivazioni di cui al punto precedente, relativamente al prossimo 
rinnovo contrattuale per la dirigenza.» (fonte: comunicato Confsal/Unsa-Andip del 
18/7/2007) 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


