
 1 
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n.  206 del 18 settembre 2007 

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

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Convocazioni: Segreteria Generale Confsal – Presidenza del Consiglio dei Ministri  
� Lavoro minorile 
 
 

 
� CONVOCAZIONI: SEGRETERIA GENERALE CONFSAL – PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

 

1) SEGRETERIA GENERALE CONFSAL 
   

 La Segreteria Generale della Confsal è convocata per le ore 11.00 di mercoledì 
19 settembre 2007, presso la sede centrale confederale, con il seguente O.d.g.: 

 

1. attuale momento politico-sindacale; 
2. rappresentatività sindacale (art. 43 Dec. Leg.vo n. 165/01 e art. 6 ipotesi CCQ 

di integrazione del CCNQ su distacchi e prerogative sindacali del 7/8/98); 
3. elezioni delle RSU di novembre 2007; 
4. iniziative della confederazione sull’applicazione della Legge n. 30/03 (riforma 

Biagi) e sulla revisione del modello contrattuale; 
5. designazioni per il rinnovo del C.d.A. del Patronato Inpas-Confsal; 
6. sede Confsal di Via di Vigna Jacobini, 5 Roma; 
7. adesioni alla Confsal; 
8. varie ed eventuali. 
 
 

2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

  Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha convocato per le ore 11,00 di 
mercoledì 19 settembre le Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale per discutere delle “problematiche relative al Pubblico Impiego”. 
 
 
 

� LAVORO MINORILE 
 

Si ricorda che la Finanziaria 2007 ha portato a 16 anni l’età minima per 
l’ammissione al lavoro dei minori, età coincidente con l’adempimento dell’obbligo 
scolastico. 

La stessa Legge Finanziaria 2007 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007-
2008 l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata al 
conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica professionale di 
durata almeno triennale entro il 18 anno di età. 

Si precisa che i contratti di lavoro riservati ai minori e stipulati entro il 31 agosto 
rimarranno in vigore. 
 
Cordiali saluti      Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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