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� PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – RICHIESTA INCONTRO 
 
Si riporta, ai fini informativi, il testo del telegramma inviato ieri, 1° ottobre 2007, al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Romano Prodi: 
  

Confsal – Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – 

maggiormente rappresentativa nei comparti della pubblica amministrazione, chiede at 

S.V.I. incontro urgente riguardante Legge Finanziaria 2008 e stanziamenti economici 

per rinnovo contratti pubblico impiego 2006-2009. 

 
 
 
 

 
� PLURIPENSIONATI: IRPEF E PEREQUAZIONE AUTOMATICA – NOTA 

OPERATIVA INPDAP N. 28 DEL 18/09/2007 
 

  Con la suddetta nota l’INPDAP (Direzione Centrale Pensioni), fatto riferimento a 
due disposizioni legislative: 
 
a) il nuovo sistema di applicazione dal 1998, della ritenuta IRPEF a chi percepisce due o 

più trattamenti pensionistici (dec. Leg.svo 314/97); 
b) criteri di determinazione, dal 1999, degli aumenti di perequazione automatica ai 

pluripensionati (legge 448/98); ricorda quanto segue.  
   Già dal 2004 la tassazione IRPEF “avviene in misura proporzionale agli 
imponibili delle singole pensioni”; l’INPS, come gestore del Casellario Centrale dei 
pensionati, comunica che, con effetto dalla rata di ottobre 2007, il Centro Calcolo 
Pensioni “darà corso agli adempimenti di competenza delle sedi provinciali e territoriali 
INPDAP”. Pertanto tale Centro provvederà a regolarizzare, con effetto dal 1° gennaio 
2007 i pagamenti eseguiti e quindi a rideterminare la rata continuativa di pensione a 
decorrere da ottobre. Le differenze fra l’IRPEF gravante sulla pensione e quella 
ricalcolata saranno così regolarizzate: 
 
a) le somme a credito, se inferiori a 1.500 Euro, saranno corrisposte unitamente alle 

competenze di ottobre; gli importi superiori saranno invece corrisposti 
direttamente dalle sedi provinciali e territoriali; 
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  b) le differenze a debito di importo inferiore a 15 Euro saranno recuperate in unica 
soluzione sulla rata di ottobre; quelle di importo superiore si recupereranno in tre 
rate, fino alla concorrenza dell’importo mensile della pensione da ottobre a dicembre 
2007. 

 
I risultati delle operazioni compiute dal Centro Calcolo Pensioni saranno esposti in 

due distinti tabulati: nel primo, i cumuli tra una pensione gestita dall’INPDAP e una o 
più pensioni erogate da altri Enti; nel secondo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a 
carico INPDAP e una o più pensioni gestite da altri Enti. 
“Negli anzidetti elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno riportati gli 
elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti 
dall’INPS e le eventuali differenze a credito o a debito”. (C. Drusiani) 

 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 
CONFSAL-UNSA  
 

 1) FINANZIARIA 2008 – RISORSE CONTRATTI PUBBLICI 
 

 Come da copione, il Consiglio dei Ministri avrebbe stanziato in finanziaria per il biennio 
economico 2008- 2009, nell’apposito capitolo dei finanziamenti dei contratti dei dipendenti 
pubblici, solo le risorse per pagare la vacanza contrattuale pari a 240 milioni di € per 
l’anno 2008 e a 355 milioni di € per l’anno 2009, per un totale di 595 milioni di €, ripetendo 
pedissequamente il comportamento del precedente Ministro Tremonti.  

In altre parole: cambiano i musicanti, ma la musica è rimasta sempre quella. 
Forse era prevedibile, se si pensa che le alchimie contabili del governo, pur di 

chiudere i contratti del pubblico impiego, avevano, per la prima volta, impegnato le somme 
della legge finanziaria relativa al 2008, per pagare i soldi del contratto precedente 2006-
2007. 
  Si presenta quindi una stagione autunnale difficile, se in sede di esame della legge in 
parlamento, non si troveranno le risorse economiche per finanziare i contratti del biennio 
2008-2009, e se contestualmente si vorrà porre sul tavolo delle trattative la modifica della 
contrattazione con l’introduzione della durata triennale dei contratti pubblici. 

Si determinerebbe, infatti, nella prima applicazione non solo la perdita di una 
annualità di contratto ma anche il cumulo, nel triennio 2008-2009-2010, di nuove risorse 
calcolabili in circa 9,6 miliardi di €, con un conteggio limitato al calcolo di una inflazione al 
2% annuo per tre anni, cioè 6% e tenuto conto che un punto percentuale di inflazione è pari 
a 1,6 miliardi di €. 
 Di contro, rileviamo che la percentuale di aumento degli stipendi pubblici negli ultimi tre 
contratti economici ha subito la seguente progressiva riduzione: 
 - biennio   2002-2003 -  5,56 % con la mediazione del Vice Presidente Fini; 
 - biennio  2004-2005 -  5,01 % con il Ministro della Funzione pubblici Baccini; 
 - biennio 2006-2007  -  4,85 con il Ministro della Funzione pubblica Nicolais.               
(Comunicato n° 251/2007 del 1 ottobre)  

 
 

2) CCNL COMPARTO MINISTERI 2006-2007 –  DUE TRANCE IN BUSTA PAGA A   
OTTOBRE E MARZO ? 

 

 I dipendenti del comparto ministeri saranno i primi a percepire, a fronte dei 3 milioni e 
mezzo di pubblici dipendenti, l’aumento medio in busta paga per il biennio 2006-2007 
pari a circa 473 €. 
 Il riferimento medio annuale è quello del dipendente dell’ex 6° livello, ora seconda area, 
fascia retributiva 3, per cui l’aumento minimo sarà di circa 404 € ed il massimo di 667 €.  
 Il sopra citato aumento retributivo medio sarà così determinato: 
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€ 105,00 circa derivanti dall’originario aumento di 8,07 € della vacanza contrattuale  
decorrente dal 1° gennaio 2006; 
€ 368,00 circa derivanti dall’aumento dello stipendio base di €. 40,86 conseguente 
all’accordo governo-sindacati decorrente dal 2007. 

A parte dovranno essere riconosciuti 3 € per la produttività.    
 Quanto sopra in attesa della definizione delle ulteriori risorse economiche, scaturenti 
dalla approvazione della finanziaria 2008, predisposta per l’esame parlamentare dal 
Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, così quantificabili: 
€ 602, 00  circa derivanti dall’aumento di circa  50 € (pari alla differenza fra 40,86 €,sopra 
indicato, e 91,01 €) conseguente all’aumento della finanziaria 2008, con              
decorrenza febbraio 2007. 
Questa seconda trancia di aumento potrebbe essere incassata a marzo 2008, se saranno 
ultimate in tempo utile le trattative all’Aran per l’accordo sulla distribuzione delle risorse 
aggiuntive. 
 A parte dovranno essere riconosciuti 7 € per la produttività pari quindi ad un totale di 
10 €. 
 In tutta questa contorta fase di calcoli per attribuire alla fine poche decine di euro, si 
aggiunga che il governo sta ancora studiando le modalità di erogazione degli aumenti, 
ipotizzando la possibilità di attribuirli sotto forma di arretrati, così da contabilizzarli 
nell’anno 2007 ed alleggerendo il 2008 già gravato di esorbitanti spese di bilancio. 
 L’impegno della Federazione sarà comunque rivolto alla sollecita apertura delle 
trattativa degli altri comparti pubblici, cercando di ridurre lo sconcio di un sistema ormai 
stabilizzatosi sul cronico ritardo delle trattative contrattuali. 
 
 
 

3) FEDERAZIONE  CONFSAL–UNSA - COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA 
  

Con la modifica sui criteri di rappresentatività sindacale avvenuta con il nuovo accordo 
del 24 luglio 2007 in relazione all’art. 6 comma 2° del CCNQ è stato necessario procedere, 
in tempi brevi, ad un nuovo riassetto organizzativo della nostra struttura sindacale per 
adeguarla a quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo di riferimento del nuovo 
CCNQ. 

Per procedere a tale adempimento “Affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle 
sindacali ecc. Incorporazione o fusione in un soggetto già esistente”, si è reso necessario 
indire un congresso straordinario in via d’urgenza. 

E’ vero che il termine ultimo per gli adempimenti è fissato nel mese di dicembre, ma è 
pur altrettanto vero che il calendario nazionale per le attività di rinnovo delle R.S.U. prevede 
come data di inizio il 3 di ottobre prossimo. 

Per tale ragione abbiamo deciso di fissare il congresso straordinario nazionale per il 27 
settembre 2007 per adempiere a tutte le formalità che ci consentiranno di 
realizzare un nuovo soggetto sindacale per poi poterci dedicare con impegno alla 
campagna per il rinnovo delle RSU. 

E’ chiaro che la tempistica, appositamente orchestrata da qualcuno, che non deve 
procedere a tale riordino organizzativo sindacale solleva qualche legittimo sospetto e molti 
dubbi; certo, resteranno delusi coloro che si sarebbero attesi una nostra debacle, che non ci 
sarà.  

La nostra organizzazione, snella, operativa ed efficiente ha consentito di sciogliere il 
glorioso SAG e di far nascere la nuova struttura conforme alle nuove norme previste dal 
CCNQ. 

E’ nata la FEDERAZIONE CONFSAL–UNSA– COORDINAMENTO NAZIONALE 
GIUSTIZIA. 

Bene, questo nuovo assetto organizzativo sicuramente ci darà nuovo vigore, maggiore 
visibilità e rappresentatività, ma soprattutto ci vedrà protagonisti attivi e partecipi nel 
realizzare il programma del nuovo soggetto sindacale. 

Oggi sciogliamo il SAG, ma la nostra storia, le nostre origini, la nostra esperienza così 
ricca di valori e di esperienze costituiscono il vero patrimonio, unitamente a tutte le 
persone, donne ed uomini, che in tutti questi anni hanno contribuito a rendere il SAG un 
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sindacato credibile, serio e fortemente rappresentativo; siamo fieri di essere rappresentanti 
di questa sigla sindacale perché essa è la testimonianza vera e concreta del valore che ci 
viene trasmesso tutti i giorni da tutti coloro che hanno creduto e credono in noi e nel nostro 
operare, svolto con spirito di servizio e senso del dovere. 

Vero patrimonio e ricchezza sono le persone, le idee e i valori, un’ anima coesa 
profonda e radicata sul territorio con una sua incisiva organizzazione, sono la nostra dote 
che porteremo nel nuovo soggetto sindacale. 

Si chiude un’ epoca e una nuova alba inizia ad illuminare un nuovo cammino.  
Saremo impegnati più di prima con nuovo vigore e con forti stimoli per costruire un 
percorso che ci vedrà indiscussi protagonisti. 

Seguirà una fase di riorganizzazione sul territorio, saranno riviste tutte le nostre 
formule organizzative e chiederemo a tutti gli iscritti di essere attori protagonisti del nuovo 
soggetto sindacale. 

Il Congresso ha vissuto due momenti:  
il primo tecnico formale che ha sancito lo scioglimento della sigla SAG per poi passare alla 
vera e fattiva fase costituente del nuovo soggetto sindacale, al quale ha dato il suo 
contributo tecnico l’avv.to Pasquale Lattari da sempre al nostro fianco, nonché una 
partecipata e sentita relazione del nostro Segretario Generale Antimo Ponticello che ha 
guidato il sindacato con passione, professionalità, onestà e tanta signorilità. 

Il secondo momento, dove sono state messe a fuoco tutte le problematiche che 
affliggono il nostro lavoro nel pianeta giustizia, grazie agli interventi del neo eletto 
Segretario Generale Massimo Battaglia, del sottoscritto, di Bernardo Capo di Casa, 
sempre capace di svegliare le coscienze sopite, di Enzo Falsone e di Giovanni Rizzo, sono 
state toccate tutte le tematiche che stanno a cuore ai lavoratori, tra le più salienti, la 
riqualificazione, il nuovo CCNL e prossimo integrativo giustizia, il prossimo 
impegno per il rinnovo delle RSU, gli interpelli, la costituzione delle nuove 
Direzioni Generali, l’inadeguatezza delle risorse necessarie, lo squilibrio tra diritti 
e doveri dei lavoratori, il mancato rispetto delle regole, il blocco delle assunzioni, i 
problemi attinenti la sicurezza sui posti dei lavoro e soprattutto un richiamo 
generale a vigilare affinché l’amministrazione della giustizia osservi le regole nel 
rispetto delle norme, degli accordi che sigla con le OO.SS. e che con sistematicità 
viola, nonché un richiamo all’osservanza del valore universale del lavoratore quale 
persona, titolare di diritti e di doveri, rimarcando che il primo fondamento del 
lavoro è la persona stessa. Rilevante nella relazione di Rizzo il tema relativo alla 
nostra appartenenza, oggi, all’ordinamento giudiziario di cui sempre 
l’amministrazione se ne dimentica e delle prerogative che discendono 
dall’appartenere all’Ordine Giudiziario. 

E’ stata data testimonianza dell’esperienza in Emilia Romagna, dove il Segretario 
Regionale della CONFSAL, prof.ssa Letizia Giello, ha segnato il cammino per la 
costruzione della grande Casa del, Sindacalismo Autonomo aggregando varie sigle sindacali 
all’interno del pubblico impiego e guardando anche al privato, dove la forte crisi che investe 
il sindacalismo confederale, fortemente politicizzato, è ormai irreversibile. 

Aumentano sempre di più i servizi, caf, patronati ecc..; si è fatto cenno 
all’importantissima esperienza del Centro Anti mobbing di Modena, nato per la forte 
caparbietà e tenacia della prof. Letizia Giello, che rappresenta un polo di eccellenza a livello 
nazionale con esperti di fama universitaria, che assiste i lavoratori mobbizzati senza alcun 
aggravio di spese a carico. 

Nel dibattito congressuale è stato dato l’annuncio della prossima iniziativa del Sindacato 
in tema di riqualificazione: ricorso alla Giustizia Europea per disparità di trattamento. 

Il ricorso, solo per gli iscritti al sindacato avrà per i lavoratori, un costo simbolico, 
esempio un euro e la somma incassata sarà devoluta in beneficenza, mentre le spese vere e 
proprie saranno a totale carico del nostro sindacato. 

Auspico un futuro sindacale foriero di grandi successi e risultati per i lavoratori della 
giustizia, autentica testimonianza dei nostri valori e del nostro lavoro. 
(Aggiornamenti Sindacali  n° 19/2007 – Emilia Romagna- A. U. Calabrese) 

 
Cordiali saluti    Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


