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LORO SEDI 
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 CONFSAL-UNSA 
 1) SAG – sindacato autonomo giustizia 
 

La vertenza intraprese dal SAG-UNSA-CONFSAL per la riqualificazione del 
personale giudiziario ha in questi ultimi tempi, finalmente incominciato a dare i suoi 
frutti. Le problematiche in questione che riguardano, tra l’altro, la progressione di 
carriera del personale, la riorganizzazione delle segreterie e cancellerie, nonché le 
mansioni degli ufficiali giudiziari con la informatizzazione degli uffici e l’utilizzazione 
ottimale delle nuove tecnologie sono diventate oggetto di un DDL (AC 2056) in 
discussione presso l’XI Commissione Camera dei Deputati. 

Ai fini informativi si riporta di seguito il comunicato diramato il 3 maggio u.s. 
dalla Segreteria Generale del SAG-UNSA-CONFSAL. 

 
“Come preannunciatovi con il precedente comunicato, oggi, presso la XI 

Commissione della Camera dei Deputati, è proseguita la discussione sul DDL AC-2056, 
presentato dall’On. Luigi Vitali, vicepresidente della Commissione Giustizia, e che 
riguarda la ricollocazione di tutto il personale giudiziario nella posizione giuridica ed 
economica immediatamente superiore. 

Nel comunicarvi la ripresa dei lavori parlamentari sul citato provvedimento, 
fortemente sostenuto dal SAG-UNSA, auspicavamo il parere favorevole del 
Sottosegretario alla Giustizia, Avv. Luigi Li Gotti, come dallo stesso esplicitato di 
recente, anche in comunicazioni scritte con questo sindacato. 

Ebbene, il Sottosegretario Li Gotti, anche nella veste di rappresentante 
delle istituzioni, è stato di parola. 

Infatti, intervenendo in Commissione, anche a nome del Ministro, ed in 
considerazione del fatto che il DDL governativo ha incontrato difficoltà enormi presso la 
Ragioneria Generale dello Stato, ha dato il proprio parere favorevole al 
proseguimento dell’iter parlamentare del DDL AC-2056, per le stesse 
motivazioni che ci aveva comunicato con la nota del 17 aprile scorso, e che 
avevano indotto questa O.S. a sospendere lo sciopero già indetto per il 30 
aprile. 

Certo, la strada da percorrere è ancora lunga e difficile, ma riteniamo che oggi, 
in quella sede istituzionale, il DDL AC-2056 abbia compiuto un primo passo veramente 
importante per il prosieguo verso una soluzione positiva. 

Naturalmente non possiamo esimerci dal ringraziare l’On. Vitali per 
quanto sta facendo nell’interesse dei lavoratori giudiziari. 
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I lavori della Commissione sono stati rinviati alla prossima settimana per la 
discussione generale del provvedimento. 

Appena avremo il resoconto dei lavori della Commissione ve ne daremo 
contezza, e comunque vi informeremo tempestivamente su ogni sviluppo. 

Non possiamo ancora cantare vittoria, ma la consapevolezza che con la 
grinta e la determinazione, uniti alla nostra serietà, si può ottenere qualcosa di 
buono, ci rende ancora più determinati nel proseguire la nostra battaglia, 
anche perché è dimostrato che una strategia “bipartisan” è la strada giusta per 
arrivare ad una soluzione “politica” dell’intera vicenda, come da noi 
sostenuto.” 

   
 
 
 2) SNADAS 
  

Il Sindacato Nazionale Autonomo dei Dipendenti dell’Amministrazione 
Scolastica – SNADAS-UNSA-CONFSAL – esprime soddisfazione per le decisioni prese 
dal Ministero della P.I. in quanto  lo stesso ha accolto la richiesta di ripristinare il 
fondo di 7 milioni di euro per il personale a partire dall’anno in corso. 

Lo Snadas-Unsa-Confsal esprime, altresì, il proprio disappunto perché 
l’applicazione sistematica dello spoyls sistem sta diventando una regola 
destabilizzante. 

A titolo di esempio viene citato il fatto che in 18 uffici regionali scolastici tra 
il dicembre dell’anno 2000 e il dicembre del 2006 si sono avvicendati ben 46 
Direttori generali. 

 
 

 3) SALL 
 

Una delegazione del SALL – sindacato autonomo dei dipendenti del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale – aderente all’UNSA-CONFSAL è stata ricevuta dal 
Ministro, On. Cesare Damiano, per esaminare i problemi connessi con: 
a) lo spacchettamento del Ministero; 
b) la riqualificazione del personale; 
c) l’ordinanza PCM n. 355/06 sui lavoratori interinali; 
d) la definizione dei piani di lavoro. 

L’esito dell’incontro si è rivelato interlocutorio anche se si è apprezzato l’impegno 
personale del Ministro a trovare le migliori soluzioni per elevare l’efficienza delle 
strutture del dicastero che dirige. 

 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


