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LORO SEDI 
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� ARAN: CCNQ – DEFINIZIONE COMPARTI CONTRATTAZIONE 
 

Si è tenuta, ieri 24 Gennaio, la seconda riunione all’ARAN per l’apertura delle 
trattative relative alla modifica del CCNQ 18-12-2002, in conseguenza degli atti di 
indirizzo del Governo del 15 Marzo 2006 e del 18 Ottobre 2006. 

Nella riunione è stata esaminata una scheda riepilogativa degli interventi 
legislativi che si sono verificati dopo il 18/12/2002 e che possono produrre effetti 
modificativi al CCNQ. 

Dal testo del documento, prodotto dall’ARAN, si rilevano, per ciascun comparto, 
diversi  effetti modificativi  che dovranno essere successivamente valutati. 

Nel Comparto Agenzie Fiscali esce l’Agenzia del Demanio, diventata Ente 
Pubblico Economico e si evidenzia la possibilità di modifiche per il riordino, 
entro marzo 2007, previste dal D.L.262/2006. 

Nei Comparti Regioni ed Autonomie Locali occorre attendere l’incontro 
tra Stato e Regioni per verificare e risolvere l’ipotesi di dividere il Comparto, 
creando il Comparto Regioni ed il Comparto Autonomie Locali ( Comuni e 
Province). 

L’ipotesi è stata negativamente valutata già nella precedente riunione 
dalle parti sindacali. 

            Per i restanti Comparti non si rilevano  variazioni di particolare importanza. 
           La prossima riunione è stata calendarizzata per martedì 13 febbraio 2007, 
proprio per conoscere gli esiti dell’incontro sul Comparto regioni ed autonomie locali. 

            Si allega il testo del documento sopra illustrato. 
          La Confsal ritiene prioritaria la definizione urgente dei Comparti per aprire il 
tavolo delle trattative sui contratti. 

 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

CONFSAL-VIGILI DEL FUOCO 
 
 In una nota inviata ai presidenti dei maggiori partiti politici dell’opposizione la 
Confsal-Vigili del Fuoco ha rappresentato lo stato di disagio che sta vivendo il 
sindacalismo autonomo per la scorretta prassi messa in essere dal Governo nelle 
relazioni sindacali che privilegia in modo esclusivo la triplice confederale. 
 La Confsal-Vigili del Fuoco si augura interventi mirati in materia affinché venga 
ripristinata nel nostro Paese la democrazia sindacale. 
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LIBERSIND-CONFSAL 
 
 Il Libersind-Confsal ha aperto, alla RAI TV, la vertenza “Settore Scenografia” 
lamentando il ricorso all’esternalizzazione di tale servizio e al non rispetto del contratto 
RAI TV dove puntualmente sono descritte le mansioni sulle varie figure professionali e 
l’elencazione delle stesse. 
 
 
CONFSAL-UNSA 
 
 Si riporta, di seguito, il comunicato della Confsal-Unsa riguardante 
l’attribuzione delle risorse incentivanti per gli anni 2004 e 2005: 

“Lunedì 15 gennaio 2007, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si 
sono riunite la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Sottosegretario On.le 
Cento, dal Capo di Gabinetto Cons. De Joanna, dal Capo del IV Dipartimento dott. Del 
Bufalo, ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali e settoriali del 
personale del MEF,DPF e Agenzie Fiscali, appartenenti sia alle Aree professionali che alla 
Dirigenza, per la prosecuzione della discussione relativa ai criteri di riparto delle risorse 
stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29/12/2006.  

La delegazione della Federazione al tavolo negoziale era composta dal 
Componente della Segreteria Generale Confsal-Unsa Franco Toscano e dal Vice 
Segretario Nazionale Salt-Unsa Marco Corsi. 

In premessa è bene sottolineare che le somme da ripartire risultanti dal 
rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziari 
2004/2005 ammonterebbero a circa € 410.000.000, rivenienti da:  
1) somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale e che 

abbiano anche determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di 
rimborsi e di crediti d’imposta; 

2) maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato 
(cartolarizzazioni); 

3) risparmi di spesa per interessi calcolati rispetto alle previsioni definitive di 
bilancio e connessi con la gestione della Tesoreria, nonché con l’attività di 
controllo e monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica. 

 
In apertura dell’incontro il Sottosegretario, On. Paolo Cento, ha illustrato la 

nuova proposta di riparto delle somme in percentuali, che dovranno essere distribuite, 
in base alle esigenze operative, dall’Amministrazione Economica e Finanziaria per 
remunerare gli obiettivi di produttività definiti anche su base monetaria. 
La proposta di riparto Governativa illustrata dal Sottosegretario, risulta così articolata: 
- Agenzie Fiscali – 71,2% della complessiva somma di € 410 milioni; 
- Monopoli di Stato – 1,4%  
- Dipartimenti del Tesoro e del DPF – 27,4% 

 
La proposta di cui sopra garantisce il rispetto del principio di neutralità 

finanziaria ed i criteri di riparto fanno riferimento al precedente decreto sul comma 165. 
La delegazione Confsal-Unsa presente al tavolo ha formulato ulteriori richieste di 

elementi informativi integrativi ed in particolare per gli anni 2004/2005 ha evidenziato 
l’urgente necessità che siano fatti ulteriori approfondimenti in merito alle somme 
riscosse con le rateizzazioni dei condoni e delle sanatorie, come convenuto nei 
precedenti accordi con il Ministro Tremonti. 

L’Autorità Politica ha assicurato che le richieste riguardanti ulteriori chiarimenti 
saranno fornite in tempi molto brevi, per cui si è convenuto di rinviare alla prossima 
settimana la definizione del riparto tra Finanze e Tesoro, prima di procedere ad ulteriori 
convocazioni per la successiva assegnazione tra le strutture amministrative. 

A chiusura dell’incontro l’On.le Cento, nel garantire che saranno forniti gli elementi 
richiesti dalle diverse OO.SS., ha fatto altresì presente che da quanto emerso 
dall’incontro è possibile avviare, nei prossimi giorni, un ulteriore confronto con le 
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OO.SS. al fine di giungere al più presto alla definizione della questione onde pervenire, 
nel più breve tempo possibile, al riconoscimento a tutto il personale dipendente di 
quanto spettante a tale titolo. 

In merito a quanto dichiarato dall’On.le Cento, la Confsal-Unsa si riserva di 
effettuare  le proprie valutazioni non appena avrà preso visione dei dati che 
dovranno essere forniti dalla Parte Pubblica. 

Pertanto la Confsal-Unsa ribadisce che, solo dopo aver esaminato la documentazione 
richiesta, potrà avviare un adeguato tavolo di confronto in cui la proposta di riparto 
presentata potrebbe trovare accoglienza laddove non crei grosse disparità di 
trattamento tra i lavoratori appartenenti ai diversi settori interessati. 

Con successivi comunicati daremo immediata informazione a tutta la categoria sullo 
sviluppo della trattativa.” 
 
 

 
SALFI-CONFSAL-UNSA 
 

Il 16 gennaio u.s. il SALFI-CONFSAL-UNSA, unitamente alle altre OO.SS. 
rappresentative, ha incontrato il Direttore dell’Agenzie delle Entrate, Dott. Massimo 
Romano, al quale è stata evidenziata l’insoddisfazione del sindacato per l’involuzione 
subita dall’Agenzia in questi ultimi anni. 

In particolare è stata rimarcata la mancanza di fatti significativi sul 
fronte delle politiche di sviluppo per il personale. 

Il Salfi ha, infine, illustrato al Direttore le criticità da affrontare e risolvere al più 
presto come: 
1) ridefinizione dell’Ordinamento professionale del personale; 
2) rispetto dei tempi di erogazione del trattamento accessorio; 
3) convenzioni Agenzia-Ministero; 
4) sistema di relazioni sindacali; 
5) informatizzazione; 
6) ultimazione delle procedure concorsuali in essere; 
7) uffici locali; 
8) dirigenza; 
9) istituzione dell’area della vicedirigenza e/o area quadri/professionali. 

 
   
 
  

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


