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Notiziario Sindacale 
n. 9 del 12 gennaio 2007 

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

 
LORO SEDI 

Sommario: 
 

� Notizie dalle Federazioni 
 

 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

Sottoscrizione ipotesi CCNL FEDERCASA 
 

In  data odierna, dopo un difficile confronto, è stata sottoscritta dalla 
FESICA-CONFSAL e dalle altre OO.SS, (Cgil,Cisl,Uil) la preintesa del CCNL  
biennio economico 2006-2007, e parte normativa 2006-2009, relativa al 
personale dipendente ex IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) oggi ATER, 
ALER, ACER…. 
 

La FESICA-CONFSAL esprime un giudizio positivo sul contenuto della preintesa 
sia sulla parte normativa sia sulla parte economica. 
 

In sintesi l’accordo, per la parte economica prevede un aumento medio 
(categoria B1) a regime di 94 euro per 14 mensilità distribuiti nel seguente modo: 

� 68 euro sul tabellare; 
� 20 euro di EDR (emolumento differenziato di retribuzione),  che diventeranno  

parte integrante  del tabellare a decorrere dall’ 1. 12. 07; 
� 6 euro destinati alla produttività aziendale quale incremento del fondo. 

 
Significativi risultati concernono anche la parte normativa. In particolare si segnala: 

� rafforzamento delle relazioni sindacali; 
� tutele in caso di costituzione di società di scopo o comunque denominate; 
� due semi festività (14 agosto e 24 dicembre) trasformate in giornate di 

permesso retribuito, la prima a decorrere dal 2007, ed entrambe dal 2008; 
� riconferma delle 36 ore lavorative settimanali e disciplina dell’orario di lavoro per 

i lavoratori discontinui; 
� istituzione degli organismi di partecipazione per il mobbing; 
� istituzione della banca ore; 
� consolidamento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per il 

personale dipendente dal comparto Regioni Autonomie Locali transitato in 
Federcasa. 

 

Il testo della preintesa siglata e relativa al rinnovo del CCNL Federcasa-Aniacap, 
è consultabile nel sito www.fesica.it. 

 
  

Cordiali saluti 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 
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