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Notiziario Sindacale 
n.  31  dell’  8 febbraio 2007 

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

 
LORO SEDI 
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� ARAN: CONVOCAZIONI 

 

Alle ore 15.30 del 13 febbraio p.v. è confermata all’ARAN la riunione per la 
prosecuzione delle trattative concernenti il CCNQ per la definizione dei comparti di 
contrattazione per il quadriennio 2006-2009. 
 
 
 

 
 

 
� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 

 
CONFSAL - BASILICATA: 

  
PRESENTATO IL P.O. FESR (FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE) 2007- 2013  

 
Nell’ambito delle consultazioni del partenariato economico e sociale, il 

Presidente d Regione Basilicata ha convocato una conferenza sul documento “P.O. 
FESR  (fondo europeo di sviluppo regionale) 2007/2013”. 

La conferenza, finalizzata alla discussione del documento e alla presentazione di 
osservazioni ed integrazioni, ha visto – contrariamente agli incontri precedenti – l’ampia 
partecipazione di tutti i convocati convocati. 

Una prima precisazione va fatta sul metodo. 
Infatti, più volte è stato segnalate le difficoltà del tavolo di partenariato convocato dalla 
ISMERI.; sembra che alcune assenze siano state intenzionali rimarcando l’eventuale 
negoziazione parallela. 

Le osservazioni portate nella riunione dai convenuti, fanno propendere per 
l’ipotesi che “sentite le parti sociali” rappresenti solo un adempimento sulla carta per 
rendere il documento ricevibile dalla Commissione Europea e non un reale confronto 
con tutte le parti sociali. Il contributo –scritto e/o partecipativo – che la Confsal 
Basilicata ha potuto fornire, rappresenta un punto fermo di presenza attiva. 

Solo un lungo lavoro di competente presenza e di riaffermazione della rappresentatività 
della Confsal  ha portato ad un accreditamento. 
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Proficue sembra siano state le iniziative portate a termine nell’ambito delle 
manifestazioni di protesta contro la finanziaria che la Segreteria Regionale ha messo in atto. In 
particolare l’incontro con il presidente V. De Filippo del  novembre u.s. durante il quale è stato 
consegnato il documento elaborato dalla struttura territoriale sulla posizione della nostra 
organizzazione e le proposte sui temi di competenza. 

Relativamente al merito si dà atto della novità nello stile di programmazione che i 
tecnici della regione hanno utilizzato nel seguire le indicazioni dei regolamenti comunitari. 
Infatti, a fronte di un ritorno ai programmi separati, la regione si è sforzata di superare il 
problema di come rendere unitaria la strategia; anche perché la Basilicata non potrà accedere 
a risorse specifiche: infrastrutturali o culturali (che saranno gestite direttamente dal nazionale) 
per la sua condizione di essere fuori dall’Ob.1 per fini statistici. 

Sarà necessario quindi lo strumento attuativo quale: intesa istituzionale o 
accordi di programma per chiarire da subito quali saranno le risorse da attribuire alla 
regione. 
Inoltre non sembra essere rispettata a pieno neanche la distinzione per assi prioritari, non solo 
nella denominazione ma anche nel numero. Questo toglie flessibilità ai programmi e li ingessa 
in un sistema di sotto-assi, che tra l’altro trovano apposita specifica in un documento correlato. 

La regione crede così di dare un nuovo modello di governance che si arricchisce della 
lezione del passato per un cambio di strategia. Dai PIT, che sono stati protagonisti della 
vivacità del territorio alla coesione dei diversi strumenti finanziari.  
Questo per consentire l’apertura del sistema  Basilicata all’Italia e all’Europa.     

Le priorità previste sono allora: 
Visibilità della Basilicata: uscire sul mercato internazionale migliorando i collegamenti 
interni e verso il mondo, anche attraverso le comunità lucane all’estero). E’ prevista una 
grande opera infrastrutturale entro il 2007.  
Società della conoscenza: innovazione del sistema produttivo ed investimenti in ricerca ed 
imprese attraverso una politica di “esportazione delle eccellenze”. Infatti, poiché i numeri 
non consentono la sfida della forza e della dimensione, bisogna affidarsi all’agilità.  
Competitività produttiva: attraverso il sostegno ed investimento alle imprese, politiche di 
genere, innalzamento dei servizi pubblici e privati. 
Competitività territoriale: rafforzare la connessione e potenziare i servizi; creare la zona 
franca urbana. Risorse proprie quali il petrolio consentono infatti di affermare il principio. 
Sviluppo sostenibile: perché è una priorità strategia. Acqua ed energia, petrolio insieme alla 
politica di smaltimento dei rifiuti non possono passare inosservate. 

Il documento ha ricevuto osservazioni da parte del partenariato ed impegni di contributi 
scritti rispetto alle osservazioni prodotte. 
 

 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI 
 
CONFSAL – TRIESTE: 

 
Venerdì scorso la Coopservice di Trieste (che conta 11.000 dipendenti su tutto il 

territorio nazionale) ha ufficializzato la validità delle elezioni delle RSU promosse dalla Fesica 
Confsal che è riuscita ad eleggere ben 3 rappresentanti.  
 

E’ terminata, quindi, la lunga diatriba che ha coinvolto la Fesica Confsal, la 
Coopservice di Trieste, nonché i sindacati.  Per capire i contorni della vicenda bisogna 
andare un po’ indietro.  

Il sindacato autonomo, pur avendo la maggioranza degli iscritti all’interno dell’azienda, 
non riusciva a legittimare la propria rappresentanza perché la Coopservice non riconosceva 
al sindacato i propri diritti in quanto non firmatario del contratto nazionale e quindi 
di conseguenza non operava la trattenuta sindacale di legge a tutti quei lavoratori 
regolarmente iscritti alla  Fesica Confsal. 
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Iniziava così uno stato di agitazione che raggiungeva il suo culmine con la conferenza 

stampa del 12 giugno 2006 e la successiva manifestazione con volantinaggio davanti 
all’ospedale di Cattinara. Unica soluzione, alla fine, per risolvere l’ingarbugliata vicenda e dare 
speranza alle lavoratrici che chiedevano la presenza del sindacato autonomo a cui avevano 
aderito, è stata quella di indire le elezioni delle RSU come previsto dal contratto 
nazionale. 
  I due sindacati Fisascat Cisl e Filcams Cgil pur invitati, hanno deciso di non proporre 
le loro liste. La Confsal, quindi, si è presentata da sola e ha vinto con un risultato 
ritenuto valido proprio perché ottenuto dalla maggioranza delle lavoratrici presenti 
in azienda. La Coopservice, pur sottoposta alla contestazione dei sindacati assenti, 
ha dovuto prendere atto della validità delle elezioni anche se indette da 
un’organizzazione sindacale non firmataria del contratto nazionale. 
 

La Confsal esprime particolare soddisfazione per il risultato conseguito soprattutto 
perché osteggiato dalle parti in causa. 

Adesso il sindacato autonomo intende proseguire su questa strada anche in altre 
cooperative al fine di portare avanti un progetto più ampio affinché ci sia una tutela effettiva 
del personale di questo settore particolarmente caotico. L’obiettivo è quello di cercare di 
rappresentare degnamente una categoria debole dove spesso i più elementari diritti dei 
lavoratori vengono ignorati. 

 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


