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Notiziario Sindacale 
n. 4 del 10 gennaio 2007 

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

 
LORO SEDI 
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� CONVOCAZIONI 
 
- ARAN 
 
12 gennaio 2007 – Comparto Ministeri 
Interpretazione autentica del CCNL 1998/2001 del 16/02/1999, artt. 13 e 16 richiesta 
dal Tribunale di Macerata a seguito di un ricorso promosso da dipendenti del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
 
16 gennaio 2007 – definizione comparti 
Apertura delle trattative relative al CCNQ (contratto collettivo nazionale quadro) per la 
definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009. 
 
 
- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
16 gennaio 2007 – Co.Co.Co. 
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche. 
 
 
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
18 gennaio 2007 – Incarichi di collaborazione 
- art. 32 legge n. 248/06 – informazioni sul regolamento di conferimento. 
 

 

 

� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 
 
 
EMILIA ROMAGNA 
 
 La Confsal dell’Emilia Romagna ha partecipato all’Audizione promossa dalla 
Regione sul fenomeno “Mobbing”. 
 All’Audizione è intervenuto il Segretario Regionale Confsal L. Giello anche nella 
qualità di responsabile del Centro Confsal Antimobbing funzionante a Modena, nonché 
la rappresentante del DiCCAP-Confsal, L. Bergamini. 
Nel corso dell’Audizione i rappresentanti Confsal hanno auspicato: 
1) la creazione di altri centri antimobbing; 
2) una corretta gestione del lavoro per prevenire situazioni di mobbing; 
3) l’adozione di una legislazione nazionale su tale fenomeno. 
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SARDEGNA 
 
 Con il Decreto direttoriale n. 76/2006 del 4 dicembre u.s. il Direttore provinciale 
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di Cagliari ha rinnovato la 
composizione della Commissione Provinciale di conciliazione per le controversie 
individuali di lavoro di cui alla Legge n. 533/73. 
 
La Commissione risulta composta da: 
 

� 1 presidente nella persona del Direttore pro-tempore dell’UPLMO (ufficio 
provinciale lavoro e massima occupazione) o di un suo delegato; 

� 4 membri effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro (Confindustria, 
Apisarda, Casartigiani, Confcommercio); 

� 4 membri effettivi in rappresentanza dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil, CONFSAL); 
� dai relativi membri supplenti. 

 
La Confsal è rappresentata dal Dott. Antonio Fusaro. 
 
N.B.: Si ricorda l’importanza di essere presenti in tali commissioni in funzione in tutte 
le direzione provinciali del Ministero del Lavoro al fine di aumentare il grado di 
rappresentatività della Confsal. In proposito si precisa che uno degli elementi assunti 
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per acclarare la rappresentatività 
delle OO.SS. riguarda proprio  il numero delle vertenze (individuali, plurime e 
collettive) attivate e andate a buon fine. 
 
 
 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 

 

LIBERSIND-CONFSAL 
 
 In data 21 dicembre 2006 in Roma, tra la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., 
Rai Way S.p.A., Rai Sat S.p.A., Rai Cinema S.p.A., Rai Click S.p.A., Rai Net e Rai Trade 
S.p.A., assistite dall’Unione degli Industriali di Roma e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, 
Uilcom-Uil, Snater, Ugl-Informazione, LIBERSIND-CONFSAL, assistite dalle rispettive 
strutture territoriali e dal coordinamento nazionale RAI, è stata stipulata una ipotesi 
immodificabile di accordo in merito all’incremento dei minimi di stipendio per il 
biennio 2006-2007, ai temi delegati alla contrattazione di secondo livello dal 
Protocollo del 23 luglio 1993, nonché alle materie che sono state oggetto di rinvio in 
occasione del rinnovo contrattuale del 23 dicembre 2004. 
 L’applicazione delle previsioni contenute nell’ipotesi è subordinata 
all’approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del 
Gruppo. 
 Il testo dell’ipotesi di accordo è consultabile sul sito http://www.libersind.it. 
 

 
 
 

CONFSAL VIGILI DEL FUOCO 
 
 La Confsal Vigili del Fuoco in una nota inviata il 2 gennaio u.s. alle competenti 
autorità istituzionali, ha annunciato “lo stato di agitazione e il ricorso allo sciopero 
di categoria”. 
 Le motivazioni che hanno indotto il sindacato a prendere tale decisione 
riguardano: 
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1) l’inadeguato stanziamento previsto per l’organico del Corpo dei Vigili del 
Fuoco; 

2) la mancanza di risorse per finanziare la modifica dell’ordinamento, per altro, 
prorogata di un anno dal Parlamento; 

3) il mancato rinnovo del CCNL. 
 

La Confsal Vigili del Fuoco ha, altresì, chiesto l’attivazione delle procedure 
concernenti la preventiva conciliazione ai sensi della Legge n. 146/90. 

Le iniziative adottate dalla Confsal Vigili del Fuoco sono state riportate dalle 
Agenzie Ansa e Agipress. 

 
 FESICA-CONFSAL 
 

Il 9 gennaio 2007, presso la Direzione Formazione per il Lavoro della Regione 
Lazio, la Marangoni Tyre Spa e la Fesica-Confsal hanno raggiunto un accordo in base 
alla legge n. 223/91 sulla richiesta, accolta dal Ministero del Lavoro, della CIGS 
(cassa integrazione guadagni straordinaria) per crisi aziendale per un numero 
massimo di 500 lavoratori per un periodo di 12 mesi con decorrenza dal 
15/01/07. 

La Marangoni Spa si è, altresì, impegnata a realizzare interventi e investimenti al 
fine di pervenire entro l’anno 2007 ad una ristrutturazione dell’azienda in grado di 
reggere il tasso di occupazione esistente e la necessaria competitività sul mercato degli 
pneumatici. 

 
FALBI-CONFSAL 
 
 La Falbi-Confsal ha definitivamente rotto il dialogo con il Direttorio della 
Banca d’Italia. 
 In un comunicato diramato, nei giorni scorsi, dalla Segreteria della Falbi-Confsal, 
il Segretario L. Leone afferma che:  
“abbiamo, con insistenza, riconfermato la nostra disponibilità a ricercare condivise 
soluzioni per introdurre tutti i cambiamenti utili a un rilancio della Banca. 
Abbiamo, con altrettanta chiarezza, dichiarato contrarietà all’abbandono del territorio, 
confortati dalla presa di posizione di molte autorità locali che hanno espresso 
contrarietà alla chiusura delle filiali. 
Il prof. Draghi ha preannunciato un ulteriore incontro, utile, a suo avviso, per definire la 
lista di 20 – 30 filiali da chiudere. 
Il Governatore ha, inoltre, confermato l’indisponibilità a rivedere l’obiettivo conclusivo, 
indicato nel documento, della chiusura di 75 filiali. 
Una scelta che non risolverebbe i problemi di maggiore efficienza ed efficacia e 
produrrebbe gravi ripercussioni sulla collettività. 
La Falbi-Confsal si oppone con ogni strumento alla falcidia delle filiali, avviando una 
lunga fase di conflitto e dichiarando, sin d’ora, lo stato di agitazione. 
L’agire del prof. Draghi conferma, purtroppo, che il mandato avuto dalla politica è quello 
consono a un “commissario liquidatore”. Un progetto arrogante che sarà sconfitto. 
La Falbi-Confsal non parteciperà all’incontro preannunciato e ad ogni altro successivo 
incontro. 
La condizione per la ripresa di un dialogo sarà l’accantonamento del 
“documento” presentato dal Direttorio e l’avvio di un’analisi congiunta dei 
reali problemi della Banca”. 

Le decisioni assunte dalla Falbi-Confsal hanno avuto un grosso eco sui mass-
media (TV, radio e carta stampata). 

In particolare hanno ripreso l’intero comunicato stampa le agenzie: Asca, Agi, 
Ansa, Radiocor, Adnkronos…. 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


