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LORO SEDI 
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� SENATO: AUDIZIONE SUL MOBBING 

 

Il 24 aprile u.s. una delegazione della Confsal composta dagli avvocati M. 
Mirenghi e S. Viti del nostro Ufficio Legale Nazionale, ha partecipato all’Audizione 
indetta dal Presidente dell’XI Commissione Senato – Lavoro, Previdenza Sociale -. 

L’Audizione aveva lo scopo di esaminare sei disegni di legge recanti norme per 
la tutela dei lavoratori dal mobbing. 

La delegazione della Confsal ha partecipato all’incontro in questione affrontando 
il problema del “mobbing” su due profili: quello prettamente giuridico riferibile a norme 
da codificare per la tutela del lavoratore mobbizzato e quello riguardante 
l’attivazione di centri di ascolto per studiare e monitorare il fenomeno, nonché 
per fornire assistenza e consulenza stante la vivissima attualità sociale di tale 
problematica. 

In quest’ottica alla fine dell’incontro sono stati consegnati alla Presidenza i due 
documenti allegati riguardanti considerazioni tecnico-giuridiche e l’esperienza “sul 
campo” effettuata nella Regione Emilia Romagna e organizzata dalla Confsal locale. 

  
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

1) FESICA-CONFSAL 
 

La Fesica (federazione sindacale dell’industria, del commercio e dell’artigianato)  
aderente alla Confsal, ha sottoscritto con l’UNCI (unione nazionale cooperative italiane) 
il CCNL per i lavoratori dipendenti delle associazioni di categoria e società loro 
partecipate (sindacati, partiti, movimenti, onlus, …). 
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 2) SNALS-CONFSAL 
 

Le OO.SS. nazionali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals-Confsal e Sinasca hanno 
unitariamente siglato il 27 aprile u.s. con l’Agidae (Associazione Gestori Istituti 
Dipendenti Autorità Ecclesiastica) l’accordo per il rinnovo del CCNL 2006/2009.  

L’accordo in questione sarà sottoposto alla valutazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori in forza nelle scuole Agidae. 

In particolare l’intesa consente di: 
� rafforzare la centralità del lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
� ridurre e limitare il ricorso a forme di lavoro flessibile e a tempo 

determinato; 
� innalzare ed estendere le tutele e i diritti sindacali nei luoghi di lavoro; 
� aumentare le retribuzioni di tutto il personale in misura tale da ridurre 

sensibilmente il differenziale con i trattamenti retributivi del personale 
della scuola statale; 

� attivare la  previdenza complementare su base negoziale; 
� affermare ed estendere il diritto allo studio e riconoscere il diritto alla 

crescita professionale; 
� scorporare il trattamento di malattia dall’infortunio, prevedendo periodi di 

comporto distinti; 
� regolamentare definitivamente la non presenza in servizio dei docenti 

durante i periodi di sospensione dell’attività didattica durante le vacanze di 
Natale e Pasqua. 

� Garantire la conservazione del posto, oltre il periodo di comporto, al 
personale colpito da malattie invalidanti. 

 
 
 
 

3) LIBERSIND-CONFSAL 
  

Strepitoso successo del Libersind-Confsal al Teatro Lirico di Cagliari – 24 
aprile 2007 – Elezioni Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). 

Aventi diritto al voto 294 lavoratori, votanti 272. 
 
 I risultati:  1) LIBERSIND-CONFSAL voti 71 
    2) FISTEL-CISL    “ 51 
    3) UILCOM-UIL    “ 48 
    4) SNATER     “ 43 
    5) SLC-CGIL     “ 38 
    6) C.S.S.     “ 19 
 
 Schede valide 270 – bianche 1 – nulle 1 
 
 Seggi assegnati: 1) LIBERSIND-CONFSAL 2 
    2) FISTEL-CISL  2 
    3) UILCOM-UIL  1 
    4) SNATER   1 
    5) SLC-CGIL   1 
    6) C.S.S.   1   

 
 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


