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Notiziario Sindacale 
n. 12  del 17 gennaio 2007 

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

 
LORO SEDI 

Sommario: 
 

� Incontro all’INPS sul tema: “Prestazioni legate al reddito. Verifiche reddituali ai fini 
previdenziali e assistenziali” 

� Aran: apertura trattative CCNQ – Definizione comparti 2006/2009 
� Notizie dalle Federazioni  

 
 

� INCONTRO ALL’INPS SUL TEMA: “PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO. 

VERIFICHE REDDITUALI AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI” 

 

Si è svolto il 15 gennaio, presso la Direzione Generale dell’INPS un incontro 
informativo durante il quale è stato fatto  il punto sull’invio ai pensionati INPS 
della “informazione di inizio anno”, il cosiddetto “bustone”. E’ stato precisato 
che: 
• vi è stato un leggero ritardo rispetto allo scorso anno per alcuni motivi particolari 

legati alla legge finanziaria 2007,  in primis per quello relativo alle addizionali 
regionali a causa del ritardato invio all’INPS delle aliquote da applicare. Questo era 
necessario in relazione alle cinque regioni che avevano “splafonato” la spesa 
sanitaria e in cui doveva essere integrata, conseguentemente, l’aliquota precedente 
che è stata poi quantificata nell’ 1,4%. Il conguaglio a debito per i pensionati di 
queste cinque regioni sarà operato nel mese di marzo con il recupero anche di 
gennaio e febbraio.  La esatta definizione e applicazione delle aliquote è, 
ovviamente, necessaria per l’emissione del CUD. Questa operazione si è ora 
completata e si è già cominciato da alcuni giorni a dare il via al “flusso per via 
telematica” dei dati; 

• nella comunicazione inviata ai pensionati è previsto, come termine di riconsegna per 
chi utilizza  prestazioni legate al reddito, il 15 aprile in modo da evitare per quanto 
possibile ingolfamenti presso i Patronati, Caf, ecc…..; 

• nell’informazione  la richiesta è stata fatta con riferimento al “soggetto pensionato” 
e non all’eventuale pluralità di applicazioni previdenziali e assistenziali derivanti dalla 
situazione reddituale dei singoli, in modo da unificare la richiesta di 
documentazione. Sono stati esclusi dalla richiesta gli ultra settantacinquenni. Le 
persone coinvolte sono circa 7.200.000; 

• non è stato possibile avere impegni sulla data di arrivo del “bustone” ai pensionati 
perché il meccanismo è misto, nel senso che si utilizza lo strumento telematico da 
INPS a POSTEL, per poi  passare a quello cartaceo da POSTEL a POSTE. Si è 
ipotizzata, comunque, come data ragionevole la metà di febbraio; 

• in relazione alla delicata situazione degli “indebiti” derivanti dalla lettura dei RED 
2006, cioè dei casi in cui i pensionati abbiano ricevuto somme per eccesso e si 
debba procedere a recupero, non si è a conoscenza dell’entità del fenomeno e quindi 
non è ipotizzabile una stima dei tempi operativi. Questa problematica deriva nella 
stragrande maggioranza dei casi dalle tempistiche legislative e normative che non 
coincidono con quelle INPS. E’ stato fatto presente che, comunque, tra il 2005 e il 
2006 queste pratiche, grazie alle nuove procedure, si sono ridotte a circa un terzo, 
passando dalle circa 500.000 del 2005 alle circa 150.000 del 2006. E’ stata data 
assicurazione che si opererà in modo di mandarle con una tempistica tale da non 
sovrapporre tale attività a quella dei Patronati e dei Caf con  la scadenza fiscale ; 
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• è stato fatto presente che il modello CUD utilizzato ed inserito nel bustone, 
limitatamente alla parte del cinque per mille, è basato sulle bozze che non sono 
ancora in Gazzetta Ufficiale, ma che non dovrebbero esserci sorprese di modifiche. 

 
La riunione si è conclusa con la richiesta sindacale di una cadenza periodica 

di incontri per affrontare i problemi che via via potranno sorgere, ad esempio 
per l’attauzione dei diversi commi della legge finanziaria 2007, e con l’impegno 
da parte dell’INPS di operare in tal senso. (Federpensionati Confsal). 

 

 

� ARAN: APERTURA TRATTATIVE CCNQ – DEFINIZIONE COMPARTI 2006/09 

 
Ha avuto luogo, ieri 16 gennaio, la prima riunione all’Aran per l’apertura delle 

trattative relative al CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per 
il quadriennio 2006-2009. 

La parte pubblica era rappresentata dal Commissario Straordinario e prossimo 
Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri. 

 Per la parte sindacale erano presenti tutte le Confederazioni rappresentative. 
La Confsal era rappresentata dal Vice Segretario Generale, Renato Plaja e dal 

componente della Segreteria Generale Domenico De Grandis. 
I Lavori si sono aperti con una breve illustrazione dell’Atto di Indirizzo del Governo 

del 15-03-06 e dell’Atto di indirizzo aggiuntivo del 18-10-06, così sintetizzabili: 
- periodo di riferimento: tornata contrattuale 2006-2009; 
- oggetto: modifiche ed integrazioni all’attuale composizione dei comparti di 

contrattazione attualmente disciplinati dal CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale 
Quadro)  stipulato il 18 dicembre 2002; 

- passaggio del Corpo Vigili del Fuoco dal campo della contrattazione “privatistica” al 
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali; 

- passaggio dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato dal Comparto Aziende 
Autonome al Comparto Ministeri; 

- soppressione del Comparto Aziende Autonome; 
- comparto contrattazione personale Enea: entra nel comparto “Istituzioni ed enti di 

Ricerca” a decorrere dal CCNL 2006-2009; 
- personale “Mariteleradar” del centro Vallauri, entra nel comparto Ministeri; 
- Agenzia delle Onlus viene inserita nel comparto “Enti Pubblici non economici”; 
- comparto personale regioni ed autonomie locali – verrebbe articolato in due 

distinti comparti: 
o personale regioni ed enti dipendenti; 
o personale Autonomie Locali ed enti dipendenti, ivi compresi i 

Segretari comunali e provinciali. 
 

Su quest’ultimo punto tutti i rappresentanti sindacali hanno espresso 
l’unanime dissenso respingendo ogni ipotesi di scorporazione del comparto 
che non trova alcuna giustificazione sul piano sostanziale dei compiti e delle 
funzioni svolte dal personale. 
Su questo tema la Confsal ha rassegnato un documento nel quale sono 
individuate le ragioni del dissenso, così come evidenziate dalla Federazione 
DiCCAP (Fenal-Snalcc-Sulpm) aderente alla Confsal. 
 

In ordine alla costituzione, nel comparto Ministeri, di un’apposita separata area per 
il personale delle vice dirigenza, non si è proceduto all’analisi della direttiva che, 
pertanto, dovrà essere affrontata nelle prossime riunioni.  
Nel corso del dibattito, subito apertosi, la Confsal ha affermato che la definizione dell’ 
accordo sui comparti è prioritario al fine di aprire il tavolo di contrattazione del nuovo 
contratto 2006-2009 (parte normativa) e 2006-2007 (parte economica), tenuto conto 
che siamo già in ritardo di ben 13 mesi; che la firma dell’accordo è necessaria per 
l’accertamento definitivo della rappresentatività dei sindacati e delle conseguenti libertà 
sindacali. La Confsal ha ribadito che occorre uscire da questo regime di prorogatio, 
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tenuto conto che si verte  su un tema di rilevante importanza, come il grado di 
rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale; che la disciplina, prevista dalle 
legge, della separata aera della Vice dirigenza deve essere affrontata per dare una 
definitiva risposta alle attese del personale interessato. 
 

Considerato che alcune modifiche al testo del CCNQ derivano anche da modifiche ed 
integrazioni derivanti dalla recente legge finanziaria approvata, si è unanimemente 
convenuto di intensificare la calendarizzazione delle riunioni ed in questo senso la 
prossima riunione è stata prevista per mercoledì 24 gennaio 2007.  
 

 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI  

 
 
CONFSAL – RISCOSSIONE S.N.A.L.R.T. – Sindacato Nazionale Autonomo 
Lavoratori Riscossione Tributi - ANNO NUOVO, SINDACATO NUOVO - 

 
Come e perché. 

 
L’undici ottobre 2006, data storica per noi, nasceva nel comparto ex-
esattoriale un sindacato nuovo. Questa genesi è stata la diretta conseguenza 
di una felice intuizione e di un progetto coraggioso, pensato e realizzato da 
lavoratori con diversi ideali politici, provenienti da esperienze lavorative e 
sindacali eterogenee ma tutti uniti saldamente e pervicacemente nello spirito 
di creare un nuovo soggetto sindacale: la trentaquattresima federazione di 
CONFSAL. 

 
Decisi ad offrire a noi stessi ed ai colleghi la realizzazione di quella speranza, 
fantasticata e auspicata dai tanti, illusi e disillusi, iscritti o meno alle varie 
Organizzazioni Sindacali, di concretizzare una “casa comune” capace di dare delle 
risposte “vere” alle istanze dei lavoratori. 

 
In questo momento ci troviamo a vivere il più importante riordino del Servizio Nazionale 
della Riscossione, passato dal sistema creditizio a quello pubblico: un cambiamento a 
dir poco epocale. 

 
La CONFSAL RISCOSSIONE S.N.A.L.R.T. si prefigge di seguire in modo particolare, 
la difesa dei contratti e il proponimento delle cosiddette “piattaforme salariali” e la 
riqualificazione di tutte le categorie e le aree professionali. Dialogheremo con tutti, e 
prima di tutti con i colleghi (gli unici nostri referenti), sicuri che da parte vostra 
verranno utili proposte e consigli per ottimizzare e supportare la nostra iniziativa. 
Dialogheremo, quindi, anche con tutte quelle Organizzazioni Sindacali già esistenti, 
quelle che hanno nel DNA l’attenzione primaria agli interessi dei lavoratori, in una 
“ratio” di pluralismo e trasparente democrazia. 

 
La CONFSAL RISCOSSIONE S.N.A.L.R.T. ha già ricevuto richieste di affiliazione da 
parte di colleghi appartenenti ad Agenti di altre regioni ed ha avviato processi di 
costituzione di rappresentanze sindacali in alcune province della nostra regione, 
nell’ottica della prima contrattazione integrativa con Riscossione SpA (con varo gennaio 
2008) valida per tutto il territorio nazionale. 

 
La CONFSAL RISCOSSIONE S.N.A.L.R.T. è consapevole che ci sarà molto da lavorare 
e che il percorso sarà pieno di ostacoli e di asperità, ma è determinata a conseguire dei 
risultati importanti.  
 
A tal proposito, è già pronto un documento programmatico della nostra Federazione.  
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I quadri sindacali sotto elencati sono a disposizione per dare delucidazioni a tutti 
coloro che ne faranno richiesta. 

 
 
 
 

Gianluca Maria Procacci   - Segretario Nazionale                      
Simona Attanasio    - Vicesegretario Vicario                                
Manuela Da Padova    - Segretario Amministrativo                              
Alessio Corsi     - Consigliere Nazionale - Dirigente                                    

 Danilo D’Ottavi    - Consigliere Nazionale - Dirigente                                  
Federico Eugenio Nespola   - Consigliere Nazionale - Dirigente                    

 
Segreteria Provinciale di Roma: 

 
Antonio Conti                                    - Segreteria Provinciale; 
Massimo Bottoni                                 - Consigliere Provinciale – Dirigente; 
Loredana Santillo                                - Consigliere Provinciale -  Dirigente; 
Marco Vincenzi                                    - Consigliere Provinciale – Dirigente; 

 
 
 
 
 
CONFSAL-UNSA 
 
1) SAG – Sindacato Autonomo Giustizia: 
 
a) Firmato l’accordo sul FUA 2006, un accordo in linea con l’impianto di quelli degli  

anni precedenti. 
Le OO.SS. hanno evidenziato l’esigenza di anticipare le trattative per il 2007 già a 
partire dal prossimo mese per meglio definire i vari istituti interessati al Fondo 
stesso. 
Per il Sag è necessaria, altresì, una adeguata valutazione circa la possibilità di 
retribuire le varie assenze per malattia, per infortunio sul lavoro e per le gravidanze 
a rischio rivedendo e precisando il concetto della cosiddetta effettiva presenza. 
 

 
b) Il Sag ha indetto una manifestazione nazionale di protesta dei lavoratori giudiziari 

che si terrà in Roma, in Largo Cairoli, il prossimo 19 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 
13,30.   
Tutti i lavoratori, rappresentati e non dal SAG UNSA Conf.sal, intendono far sentire 
la propria voce sia al Governo nazionale che alla gente comune con il seguente, 
chiaro, messaggio:  
se veramente si vuole far funzionare la macchina della giustizia sono 
assolutamente indispensabili, in sinergia tra loro, sia un intervento 
massiccio di riforme strutturali che cospicui interventi economici. 
Solo in tal modo si potrà nel tempo verosimilmente ridare credibilità 
all’Amministrazione della Giustizia, e per fare questo occorre innanzitutto: 

• Trovare, senza ulteriori ritardi, la definitiva soluzione del problema del 
personale giudiziario, con l’immediata ricollocazione, giuridica ed 
economica, nei profili immediatamente superiori; 

• aumentare gli organici, assumere tutti gli idonei, sbloccare la mobilità 
interna ed esterna, stabilizzare i precari. 

Questo è quello che il SAG UNSA Conf.sal vuole veramente, ed è questo che, 
unitamente a tutti i lavoratori giudiziari, chiediamo a ciascuna delle forze politiche di 
questo Paese. 
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Se si vuol ridare slancio e credibilità all’Amministrazione della Giustizia, è arrivato il 
momento dei fatti e non più di fumose parole o promesse da marinaio. 
Questo è il nostro pensiero ed è per questo che lotteremo con tutte le nostre forze. 

2) SALFI – Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari: 
 

Previdenza Complementare agli Statali 
 
Si informa che anche per i pubblici dipendenti è scattata l’ora della riforma 
della previdenza complementare . 
Il Ministero del Lavoro entro due mesi intende varare il decreto per 
estendere il campo di applicazione del DLgs. 252 del 2005 anche alla platea 
dei dipendenti pubblici che finora erano esclusi. 
I nodi tecnici e finanziari dell’operazione dovranno essere sciolti in un tavolo 
negoziale all’ARAN con i sindacati ed il Ministero della Funzione Pubblica. 
Il fondo pensione Espero potrà essere affiancato dai fondi negoziali destinati ai 
lavoratori dei ministeri e degli enti pubblici non economici. È stato il Ministro 
Damiano ad annunciare la prossima estensione della previdenza complementare 
anche alla platea degli oltre 3 milioni di dipendenti Pubblici. 
Il consulente previdenziale del Ministro ha confermato che il decreto ministeriale 
correttivo sarà emanato in tempi rapidi. Tuttavia, l’effettivo decollo della previdenza 
complementare è subordinato ancora ad alcuni aspetti importanti da risolvere, come 
l’applicabilità del meccanismo del silenzio assenso e la portabilità dei contributi 
versati al fondo in caso di trasferimento del dipendente ad un altro settore. 
In generale, andranno risolte tutte le questioni legate alle peculiarità del pubblico 
impiego rispetto agli altri comparti. 
Tutti i pubblici dipendenti assunti prima dell’1/1/01 godono di un diverso e 
più favorevole meccanismo di calcolo di trattamento al termine della loro 
vita lavorativa. 
Dovranno trasformare il TFS o le indennità di buonuscita in TFR per aderire ai fondi 
pensione. Inoltre urge far decollale i fondi nel pubblico impiego, atteso che molti 
dipendenti hanno una media di servizio di 18/20 anni con un regime pensionistico 
contributivo o misto ed hanno necessità della previdenza complementare per 
integrare la pensione. 
In definitiva una riforma che non può più attendere vista l’ipotesi che oltre il 50% dei 
lavoratori pubblici potrebbe scegliere di destinare il proprio maturando TFR ai fondi 
pensione. Manca tuttavia un efficacie campagna informativa. (Notiziario del Salfi  n. 
4 dell’8 gennaio 2007). 

 
 
 

 
 DiCCAP: SULPM E LA FESTA DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA 
 

In occasione della Festa del Santo Patrono della Polizia Municipale e Provinciale San 
Sebastiano, il Sulpm è stato ricevuto in data odierna all’udienza papale. 
Oltre mille operatori della polizia locale in uniforme, provenienti da tutta Italia, con in 
testa il Segretario Generale Claudio Mascella, alla presenza della banda musicale 
Sulpm, hanno accolto l’ingresso del Sommo Pontefice, Sua Santità Benedetto XVI, 
suonando l’Inno Nazionale della Polizia Locale. 
Emozionante il momento in cui il Santo Padre ha rivolto il saluto agli agenti 
riconoscendo il silenzioso ma importante lavoro profuso per le proprie comunità. 
Mille berretti bianchi si sono levati in segno di ringraziamento nella sala Nervi. 
Il Diccap era presente con il Coordinatore Generale Guido Vacca e dal Coordinatore 
Domenico De Grandis, il quale era delegato a rappresentare la Confederazione 
Confsal. 
 

Cordiali saluti 
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Il  Segretario Generale 

          Prof. Marco Paolo Nigi 


