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

LORO SEDI 
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� DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 
 

Oggi, 15 maggio 2007, al Ministero della Funzione Pubblica si è tenuto il 
programmato incontro tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative per l’esame di una bozza di disegno di legge-delega per 
la modifica del Decreto Legislativo n. 165/2001. 

La delegazione ministeriale era costituita dai massimi responsabili del Ministero 
della Funzione Pubblica. 

La Confsal era rappresentata dal Vicesegretario, R. Plaja e dal Coordinatore del 
Pubblico Impiego, F. Ricciato. 

I responsabili del Ministero hanno presentato una bozza di disegno di 
legge-delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive 
al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

La delegazione della Confsal ha illustrato le sue osservazioni in relazione 
alla proposta governativa contenute in un documento, che si allega al presente 
notiziario. 

In chiusura dell’incontro, la parte pubblica si è impegnata, in relazione agli 
esiti del confronto, a presentare alle OO.SS. una nuova bozza di 
provvedimento. 

In merito vi terremo tempestivamente informati. 
 

 
 
 
 
 

� PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 

Il 14 maggio è stato sottoscritto, all’ARAN, l’Accordo per l’istituzione del 
Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle 
Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’Accordo che conta di 17 articoli è stato sottoscritto dalla CONFSAL e dalle 
OO.SS. aderenti DiCCAP (dipartimento camere di commercio, autonomie locali, polizia 
municipale) e FIALS (federazione italiana autonoma lavoratori sanità). 

Il testo dell’Accordo è consultabile sul sito dell’Aran: www.aranagenzia.it.   
 

Segreteria Generale  –  Viale di Trastevere, 60  –  00153 – ROMA 
tel.065852071–fax 065818218–e-mail: info@confsal.it-sito: www.confsal.it 



 2 

 
 
 

� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 
 

Si svolgerà a Rimini, il 27 maggio p.v. presso la Sala Alberto Martelli della 
Provincia, il preannunciato Seminario organizzato dall’INPS – Comitato regionale 
Regione Emilia Romagna e Comitato INPS provinciale di Rimini. 

Il tema del Seminario è il seguente: 
“il ruolo dei Comitati INPS: ripensarne le funzioni, riaffermarne 
l’insostituibilità”. 
  Tra gli interventi programmati è previsto anche quello di Letizia Giello, segretario 
regionale Confsal Emilia Romagna e componente del Comitato Regionale INPS. 
 
 
 
 
 
 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
FALBI 
 La Falbi-Confsal in una nota dell’11 maggio u.s. comunica che “è stata avviata 
la procedura prevista dalla legge prima della proclamazione dello sciopero 
essendo ormai esauriti tutti i margini di tolleranza con la dirigenza della Banca 
d’Italia”. 
 Infatti nell’incontro dell’11 maggio la delegazione aziendale ha ribadito il 
progetto di chiusura delle Filiali più volte respinto dal Sindacato. 
 
 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


