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Notiziario Sindacale 
n. 201 del 10 settembre 2007 
 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 

Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 

 

Sommario: 

 

� Rinnovo dei contratti del pubblico impiego: aggiornamento  
� Notizie dalle Federazioni 

 
� RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO: AGGIORNAMENTO 

 

Si fa seguito a quanto comunicato con il Notiziario n. 200 dell’11 settembre 2007 
e si comunica che, oggi 12 settembre 2007, l’Aran ha puntualmente convocato le 
OO.SS. rappresentative al tavolo negoziale per il proseguimento della trattativa 
riguardante il rinnovo del contratto del personale del Comparto Scuola, secondo il 
calendario seguente: 
- martedì, 18/9/2007, alle ore 17.00; 
- mercoledì, 19/9/2007, alle ore 9.00; 
- giovedì, 20/9/2007, alle ore 9.00. 

Si coglie l’occasione per correggere un errore materiale riguardane il Notiziario di 
cui sopra: 
“Agenzie Fiscali: la “bozza” dell’atto d’indirizzo è alla valutazione del Ministero 
dell’Economia e Finanze (fase iniziale dell’iter previsto).”  

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 
CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 

 

 La Confsal-Vigili del Fuoco congiuntamente con il SI.N.DIR. e l’USPPI ha 
proclamato lo sciopero nazionale della categoria per il prossimo 27 settembre. 
 Si riporta, ai fini informativi, il Comunicato stampa diramato, ieri, dalla 
Segreteria Nazionale. 

SCIOPERO NAZIONALE DI CATEGORIA  

Le OO.SS. Confsal, SI.N.DIR. e USPPI giudicate maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale comunicano l’effettuazione dello sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco 
per il 27 settembre prossimo. 
La protesta avverrà nel rispetto degli attuali accordi in materia di garanzia dei servizi 
minimi essenziali ed interesserà anche le sedi di servizio aeroportuali. 
La vertenza dei lavoratori Vigili del Fuoco è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi: 
• immediata definizione del rinnovo contrattuale; 

• risorse aggiuntive necessarie per finanziare la modifica dell’ordinamento, 

D.lgs 217/05; 

• la garanzia della copertura totale del turn – over. 

Tale mobilitazione si è resa necessaria poiché oggi corre l’anniversario dell’11 
settembre, dopo 6 anni il mondo è cambiato radicalmente, mentre noi pompieri italiani 
siamo rimasti fermi alle calende greche. 
Questa è la gestione della sicurezza in Italia grazie ai nostri politici, lo hanno dichiarato 
Franco Giancarlo, Vincenzo Ciani, Stefano Marsella e Giovanni Nanni. 
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LA CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO ALLA RADIO 

 

Andrà in onda, domani 13 settembre alle ore 12.45, su NUOVA SPAZIO RADIO, 

88.100, www.nuovasparioradio.it, l’intervista rilasciata da Franco Giancarlo, segretario 
generale della Federazione Nazionale Confsal-Vigili del Fuoco riguardante l’iniziativa di 
sciopero prevista per il prossimo 27 settembre. 

 
 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


