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Notiziario Sindacale 
n. 118  del 18 maggio 2007 
 

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

LORO SEDI 
 
Sommario: 

 
� Sciopero confermato 
� Ufficio Legale Nazionale – Azione n. 27 
 

� SCIOPERO CONFERMATO 
 

La Confsal conferma lo sciopero generale del privato e pubblico impiego 
fissato per venerdì 1° giugno 2007 e, limitatamente alla scuola per lunedì, 4 
giugno 2007. 

La Commissione di Garanzia ha invitato la Confsal ad escludere dallo sciopero i 
comuni interessati alla tornata elettorale del 27 e 28 maggio, nonché alcune particolari 
categorie (vedi lettera allegata ed elenco località interessate al voto 
Amministrativo). 

In relazione alla vertenza sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego, il rinvio 
dell’incontro relativo al negoziato del comparto ministeri denota le difficoltà del Governo 
ad onorare l’intesa del 6 aprile u.s. e rafforza le motivazione dello sciopero. 

Si riporta, ai fini informativi, il comunicato stampa diramato in data odierna. 

 
CONFSAL:  CONFERMA  SCIOPERO  DEL  1°  GIUGNO  

E  PER  LA  SCUOLA  DEL  4  GIUGNO  
Roma, 18 maggio.   La Confsal - la Confederazione generale dei sindacati 
autonomi dei lavoratori – conferma lo sciopero  generale del privato e 
pubblico impiego fissato per il 1° giugno e, limitatamente per la scuola, il 4 
giugno. 
Le questioni centrali della protesta riguardano il rinnovo dei contratti nei settori 
pubblico e privato, la stabilizzazione del personale precario, pensioni e 
previdenza. 
La Confsal si atterrà all’invito della Commissione di Garanzia, escludendo 
dallo sciopero i Comuni interessati dal voto amministrativo del 27 e 28 
maggio, nonché alcune categorie particolari di lavoratori.  

 
� UFFICIO LEGALE NAZIONALE – AZIONE N. 27 

 

In riferimento all’Azione n. 27 riguardante “Ricorso Tar Lazio dimezzamento 
punteggio per il servizio prestato nelle scuole di montagna – impugnativa 
decreto 16 marzo 2007. Integrazione graduatorie ad esaurimento (già 
permanenti)” si comunica che i termini per la presentazione del ricorso sono ormai 
scaduti e pertanto non è più praticabile la raccolta delle adesioni. 

 
Cordiali saluti     Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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