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Notiziario Sindacale 
n. 34  del 14 febbraio  2007 

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

 
LORO SEDI 
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� SENATO AUDIZIONE: INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE 

RIGUARDO ALLE COSIDDETTE “MORTI BIANCHE” 
 
 

Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, la sintesi del documento 
predisposto dal collega Francesco Cagnasso sul tema “morti bianche”, illustrato e 
consegnato al Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli 
Infortuni sul Lavoro in occasione dell’audizione presso il Senato della 
Repubblica, il giorno 13.02.07. 

A seguito delle posizioni Confsal espresse, sull’argomento, nei documenti 
notificati in occasione delle audizioni del 3 maggio e 12 luglio 2005 e, relativamente al 
Disegno di Legge Delega, del 18 dicembre scorso, si conferma l’assenso ai lavori di 
questa Commissione, considerando, in particolare, che gli infortuni avvenuti nel 2006 
sono purtroppo in linea con i precedenti anni, ma con un aumento rispetto al 2005 nel 
settore dei servizi (+1,5%) e dei dipendenti dello Stato (+1,3%).  

Tenendo poi conto della drammatica realtà di circa 100 morti al mese, non 
si può certo dire che siamo all’inizio di una soluzione del problema.  

Così è quanto mai attuale la raccomandazione del Presidente Napolitano di 
affrontare “questa grave emergenza sociale con la necessaria sollecitudine”. 

Riguardo alle misure premiali proposte (in ordine alle iniziative assunte per 
migliorare il livello di sicurezza dei lavoratori), pensiamo che è sostenibile la tesi 
dell’ANMIL (Associaz. naz. mutilati e invalidi del lavoro) di destinare una quota di 
riduzione del cuneo fiscale, soprattutto al potenziamento dell'attività di 
prevenzione, e poi al controllo sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, tenuto anche conto, come sostenuto dal ministro al Lavoro Damiano, che lo 
sconto fiscale a favore delle imprese sarà, a regime, di circa 5 miliardi sul costo del 
lavoro. 

In merito all’art. 3 della deliberazione istitutiva di questa commissione 
parlamentare di inchiesta rileviamo, come elemento primario di intervento, la necessità 
di proporre nuovi strumenti legislativi rivolti  soprattutto alla prevenzione di questa 
piaga sociale 

Inoltre, occorre un attento e severo riesame dei regolamenti e delle 
norme per la repressione,  con particolare riguardo al lavoro irregolare, allo 
sfruttamento dei minori e alle imprese controllate da organizzazioni criminose. 

Con riferimento al documento conclusivo dei lavori della Commissione 
monocamerale dell’8 marzo 2006, nel quale sono enucleati e affrontati i complessi 
problemi in materia, diamo un giudizio complessivamente favorevole, ma con la 
richiesta che si debbano prospettare tempi brevi per i provvedimenti proposti, con 
particolare riguardo: 
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-  all’adozione di un testo organico in materia; 
- al coordinamento a livello regionale (e all'interno delle singole aree del territorio 
regionale). tra i vari assessorati interessati al settore della sicurezza (cioè lavoro 
pubblico e privato, salute, politiche sociali, formazione professionale); 
- al rafforzamento delle competenze dell'INAIL in materia di prevenzione degli 
infortuni; 
- alla formazione professionale specifica, ai diversi livelli, con certificazione delle 
competenze acquisite; 
- all’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, appositamente formati, con la 
partecipazione di tutti i lavoratori interessati nei diversi comparti.  
 
 
 
� ARAN – CCNQ DEFINIZIONE COMPARTI DIPENDENTI PUBBLICI 

 
Si è tenuta ieri 13/02/07 all’Aran la terza riunione con i Sindacati per la 

definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009. 
L’Aran ha rassegnato una nuova bozza di ipotesi di CCNQ, costituita da 

15 articoli, sulla quale si è aperta la discussione. 
All’articolo 2, relativo alla determinazione dei comparti, è riportato, in sintonia 

con l’atto d’ indirizzo del Governo, lo spacchettamento dell’attuale comparto di 
contrattazione del personale delle Autonomie locali in due distinti comparti: uno delle 
Autonomie locali e l’altro delle Regioni. 

La posizione unanime della delegazione Confsal (Plaja- De Grandis) e di 
tutti gli altri sindacati ha prioritariamente respinto la proposta, riaffermando 
l’assoluta esigenza di lasciare inalterata l’attuale unitarietà del comparto. 
All’art 5 – Comparto del personale degli enti pubblici non economici, entra a 
farvi parte l’Agenzia per le Onlus. 

Per quanto riguarda l’art. 8 il documento prevede l’inserimento dei Monopoli nel 
comparto ministeri, a seguito della soppressione del Comparto Aziende ad ordinamento 
autonomo dovuto al passaggio dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico.    

Sono state formulate alcune valutazioni sulla opportunità di inserire i Monopoli 
nel Comparto Agenzie Fiscali, nella considerazione che nel programma del governo sono 
previste possibili modifiche dell’ordinamento delle agenzie, non esclusa la costituzione di 
una agenzia dei giochi. La soluzione è stata demandata a successivi approfondimenti 
dell’Aran. 

Per i passaggi e gli inserimenti di altri Istituti, ordini, consigli e consorzi si fa 
rinvio alla bozza consultabile sul sito internet www.confsal.it.  

Una riflessione a parte riguarda la Vice Dirigenza, sulla quale il documento non 
rappresenta alcuna soluzione, limitandosi a riportare il richiamo contenuto nell’atto 
d’indirizzo del governo. 

Alcuni sindacati hanno affermato che costituendo la vice dirigenza una separata 
area del comparto Ministeri, la competenza a darne attuazione spetta al tavolo della 
contrattazione in sede di discussione del CCNL del comparto citato. 

La delegazione Confsal, pur condividendo sotto il profilo giuridico la competenza  
CCNL del comparto Ministeri ha chiesto da conoscere il pensiero dell’Aran ed i motivi 
che hanno indotto il Governo a dare, nella direttiva, attuazione all’art. 7, comma 3, 
della legge 145 del 2002, tenuto conto, altresì, che è nelle intenzioni del governo 
l’ipotesi di emanare un decreto che preveda la costituzione della separata area in tutti i 
comparti del pubblico impiego. In tale contesto, pertanto, la Confsal ritiene opportuno di 
inserire nel testo del CCNQ in esame un riferimento in tal senso. L’Aran si è riservata di 
sentire la parte politica in proposito. 

Ferma restando la necessità di procedere con la massima urgenza alla 
definizione dell’accordo, necessaria per aprire i tavoli dei contratti pubblici, i 
lavori si sono conclusi con l’impegno di una prossima e ravvicinata 
convocazione. 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 
La Confsal-Vigili del Fuoco a seguito dello stato di agitazione della categoria e dell’esito 
negativo del tentativo di conciliazione esperito a gennaio, ha proclamato lo sciopero 
nazionale dei Vigili del fuoco che si effettuerà il prossimo 1° marzo. 
 
La vertenza dei lavoratori vigili del fuoco è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

1. risorse straordinarie necessarie per potenziare l’organico del Corpo, in quanto le 
attuali condizioni dell’organico sono insufficienti persino a coprire il normale turn over 
con grave ricaduta negativa sulla tutela della sicurezza dei cittadini dai rischi ordinari e 
straordinari che incombono sul Paese; 

2. risorse aggiuntive necessarie per finanziare la modifica dell’ordinamento, 
peraltro prorogata di un anno inspiegabilmente dal Parlamento stesso; 

3. l’immediata apertura del tavolo contrattuale poiché l’inaccettabile ritardo che si 
registra nell’attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Vigili del Fuoco è 
ulteriore motivo di irritazione e sconcerto dei lavoratori, che vedono dilazionati nel 
tempo i benefici economici e normativi che si ritardano da ben 14 mesi. 
 
� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 

 
CONFSAL – SICILIA 
 
 Si riporta, di seguito, il resoconto dell’incontro avuto dalla Confsal – Regione 
Sicilia con l’ “Assessorato Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali” l’8 
febbraio u.s..  

All’incontro erano presenti: l’Assessore On. Paolo Colianni, il capo di gabinetto  
Dottoressa Castelli Angela, il Segretario Regionale – Confsal Sicilia Prof. Biagio Riggi, il 
segretario provinciale della Confsal di Agrigento Prof. Giuseppe Crapanzano, il Segretario 
provinciale della Confsal di Trapani Prof. Calogero Napoli, il Dottor Francesco Bonaffini 
collaboratore della Segreteria Regionale. 

Il Segretario Regionale a sostegno di quanto affermato nel precedente incontro, circa la 
rappresentatività della Confsal,  ha consegnato all’assessore la documentazione di merito in 
precedenza inviata. 

Il prof. Riggi ha fatto rilevare che non vi sono dirigenti della Confsal nelle varie 
commissioni di pertinenza dell’assessorato, né nell’Osservatorio Permanente sulla famiglia.  

Ha chiesto quindi di inserire almeno un dirigente Confsal in ognuna delle specifiche 
commissioni e nel predetto Osservatorio Permanente. 

Ha dichiarato, inoltre, la disponibilità della Confederazione ad essere parte attiva per 
quanto riguarda “l’Accordo di Programma Quadro (APQ)” - “recupero della marginalità 
sociale e pari opportunità”. 

L’assessore e il capo gabinetto hanno preso atto della documentazione presentata. 
L’assessore ha dichiarato la propria disponibilità ad inserire dirigenti Confsal nelle 

commissioni e nel predetto Osservatorio ove non vi fossero ostacoli di legge. 
Infine, il prof. Biagio Riggi, ha posto l’accento sul D.A. n.527 del 28.2.2006. “Criteri e 

modalità per l'erogazione dei contributi straordinari…….”  
L’assessore ha dichiarato che esaminerà la documentazione e ove possibile 

interverrà in favore della Confsal e comunicherà le proprie decisioni nel prossimo 
incontro programmato per martedì 13 febbraio nel quale verranno approfondite le 
tematiche relative: 1) Funzioni e qualità del sistema integrato degli interventi dei 
servizi sociali; 2) Solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità 
mafiosa, 3) Recupero della marginalità sociale e pari opportunità. 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

          Prof. Marco Paolo Nigi 


