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� FUNZIONE PUBBLICA: ”INTESA PER UN’AZIONE A SOSTEGNO DELLA 

CONOSCENZA” 

 

Si è svolto ieri, 3 ottobre, un incontro per dare continuità all’intesa per un’azione 
pubblica a sostegno della conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007 con l’attivazione di 
gruppi di lavoro per l’attuazione dei seguenti punti: 

 

1) Scuola: priorità nazionale; 
2) Università, Alta Formazione e Ricerca come luoghi fondamentali della 

conoscenza. 

La delegazione della Confsal ha articolato il suo intervento sui seguenti punti: 
 

a) sottoscrizione convinta dell’intesa che mirava a creare le condizioni per 
governare  i processi di cambiamento; 

b) il tavolo concertativo tra forze sociali e Governo ha, invece, evidenziato una 
sostanziale delusione per la mancata coerenza tra i contenuti dell’accordo 
sottoscritto e l’azione governativa concretizzatasi in una serie di iniziative non 
accompagnate dalle necessarie risorse; 

c) Legge Finanziaria 2008 deludente sulle tematiche in discussione; 
d) denuncia puntuale e precisa della situazione dei contratti che per alcuni 

comparti non ha ancora visto, a due anni di distanza, neppure l’atto di 
indirizzo; 

e) assenza di risorse economiche per il secondo biennio contrattuale 2008-2009; 
f) mancata soluzione del problema del precariato che rischia di aumentare a 

dismisura in alcuni settori della P.A..  

La Confsal, tuttavia, ha sottolineato che è necessario recuperare lo spirito che 
aveva portato all’accordo cercando di governare i processi in un settore, quale è 
quello della conoscenza,  strategico per il nostro Paese e così garantire gli opportuni 
raccordi tra Scuola, Università, Afam e Ricerca. 

La Confsal ha dichiarato che la disponibilità di continuare il confronto nei tavoli 
preposti debba trovare riscontro in iniziative concrete del Governo sul piano degli 
investimenti e delle risorse, auspicando, tra l’altro, un ripensamento sui contenuti 
negativi della Finanziaria 2008. 

La Confsal ha, pure, proposto riunioni in cui evidenziare le tematiche 
specifiche di comparto ed individuare quelle trasversali a tutti i comparti che fanno 
riferimento alla conoscenza: Scuola, Università, Afam e Ricerca. 

I lavori si sono conclusi con l’accogliendo da parte del Governo dell’impostazione 
suggerita dalla Confsal. La prossima settimana verranno attivati tavoli specifici presso le 
amministrazioni competenti. 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
 

1) LIBERSIND - CONFSAL 
 
Il Libersind, il sindacato libero di Rai-Tv, enti lirici e sinfonici, arte, doppiaggio, 
telecomunicazioni e casinò…, comunica che è stata aperta, a Como, la sede provinciale 
del sindacato che ha, tra l’altro, accreditato ufficialmente, presso il Casinò di Campione 
d’Italia, la nascita della sezione locale del lavoratori delle case di gioco. 
 
 
 
 

2) FESICA - CONFSAL 
 
La Fesica, la federazione nazionale dei sindacati dei lavoratori dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato in una nota inviata alle proprie strutture periferiche comunica che all’ATER 
(Azienda territoriale residenziale: ex IACP) di Chieti, la Fesica-Confsal ha registrato un 
clamoroso successo aggiudicandosi due dei tre seggi disponibili nel rinnovo delle RSU. 
Il terzo seggio è andato alla Cgil. 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


